
innanzitutto dotarsi di quanto sia in-
dispensabile per un buon funziona-
mento delle Poste.

Giovanni Martini - Trento

La sala di Cognola deve 
restare alle associazioni

crivo per ottenere attenzione dal-
le autorità competenti e nel con-
tempo mettere a conoscenza la

popolazione di Cognola e della Circo-
scrizione Argentario di una situazio-
ne spiacevole che perdura da inizio
anno e che non sembra risolversi a
breve, anche se gli ostacoli non paio-
no essere insormontabili. La sala po-
livalente presso il Centro civico che
tutti ci invidiano, è l’unico prezioso
spazio nel cuore del paese a disposi-
zione delle associazioni, eccezion fat-
ta per il Teatro presso la scuola me-
dia che però, pur essendo ufficialmen-
te agibile secondo normativa, è di fat-
to insufficiente e insoddisfacente per
spettacoli di un certo decoro, non
adatto a certe manifestazioni e soprat-
tutto pericoloso negli accessi. Ora pa-
re che la sala non sia più «a norma»,
nel senso che ne viene vietato «l’uso
pubblico» per ragioni di sicurezza. Ma
la cosa che appare strana, inspiega-
bile e incoerente è che la sala è stata
costruita e poi usata con le medesi-
me caratteristiche che ora improvvi-
samente non sono più ritenute ido-
nee. Evidentemente a suo tempo i per-
messi erano stati dati, a torto o a ra-
gione! 
Ma quello che più si palesa contrad-
dittorio è che le ragioni di sicurezza
improvvisamente scompaiono se
qualcuno paga (vedi uso privato del-
la sala) o se lo spazio si apre a riunio-
ni di tipo politico o religioso (ma non
rientrano queste forse nella catego-
ria dell’uso pubblico?). 
Significa allora che la sala viene rite-
nuta pericolosa solo per le associa-
zioni che ne fanno un uso disinteres-
sato per un servizio gratuito alla co-
munità! Risulta chiaro che le uniche
a subire questa improvvisa limitazio-
ne sono proprio le associazioni del
luogo che in puro spirito volontaristi-
co senza secondi fini lavorano a pro-
prie spese per la comunità e aprono
a tutti. 
Tra queste, il Circolo che presiedo,
dato l’impegnativo lavoro di promo-
zione culturale e di aggregazione so-
ciale che svolge sul territorio da ben
25 anni, è tra le più penalizzate, per-
ché ha sempre fatto un uso frequen-
te e regolare della Sala (per conferen-
ze varie, mostre, concerti, recital, pre-
sentazione libri.) con grosso succes-
so di pubblico proveniente dal terri-
torio della Circoscrizione ma anche
numeroso da Trento e dintorni. Sem-
bra si faccia di tutto per affossare una
attività di animazione e crescita indi-
viduale e sociale che porta profitto in
senso lato al Comune di Trento e alla
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gente che vi abita, mentre dovrebbe
essere lo stesso Comune a favorire
coloro che si danno da fare, con ri-
sparmio di risorse pubbliche soprat-
tutto in tempi di crisi, per tenere vi-
va e desta l’anima del sobborgo. 
È un vero peccato che una tale utile
struttura di servizio rimanga così as-
surdamente inutilizzata o sotto-utiliz-
zata. La mia associazione in questi ul-
timi mesi ha dovuto ripensare la pro-
pria attività nel senso di portarla fuo-
ri da Cognola, creando disagio ai no-
stri numerosi soci e negando la pos-
sibilità agli abitanti di fruire di un va-
lido servizio culturale in spirito co-
munitario. Faccio leva sulla sensibili-
tà di chi di dovere perché si impegni
concretamente per affrettare la solu-
zione del problema (già sottoposto
da alcuni consiglieri circoscrizionali
con i quali siamo solidali), dando prio-
rità alla questione, che non è certo
marginale per il benessere di una co-
munità culturalmente attiva, garan-
zia per un positivo investimento sul
futuro. 

Enrica Buratti Rossi

Circolo culturale Cognola
(Si associano alla richiesta Gruppo

Alpini di Cognola, Associazione
Amici di Schwaz, Sat sezione 

di Cognola, Circolo Anziani 
Le Querce, Circolo Acli Argentario,

Comitato unitario attività ricreative
di Martignano, sezione Cultura)

Ho restituito il cellulare
senza ricevere un «grazie»

o scorso 28 settembre con la mia
famiglia mi sono recata a Giovo
in Val di Cembra in occasione

della 57ª edizione della Festa dell’uva.
Era la prima volta che ci andavamo e
devo dire che siamo stati molto sod-
disfatti per come è stata organizzata
la manifestazione e per la bellezza di
ogni carro che è sfilato. Mentre sta-
vamo guardando i carri mia figlia di
dieci anni ha notato a terra un cellu-
lare di un certo valore con all’interno
della cover cinquanta euro. Abbiamo
consegnato agli organizzatori quan-
to trovato, pensando di fare una co-
sa gradita. 
Quindi è stata rintracciata la proprie-
taria che dopo poco è arrivata a riti-
rare il tutto, ma quello che ci fa più
arrabbiare è stato il suo comporta-
mento, infatti non si è nemmeno de-
gnata di ringraziarci, anzi sono stati
gli organizzatori a farle notare che se
non fosse stato per la nostra onestà,
lei non avrebbe ritrovato nulla. Per-
sino mio figlio di cinque anni ha no-
tato il brutto atteggiamento chieden-
domi come mai la signora non ci rin-
graziasse! 
La maleducazione ci ha rovinato la
giornata: quanti avrebbero preso i sol-
di e gettato il cellulare in un cestino?
Sono contenta, comunque, di aver da-
to un buon esempio ai miei figli per-
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