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Anche sulla collina est di Tren-
to è bufera per questioni di or-
dine toponomastico. Sull’on-
da delle recenti proteste scop-
piate nel quartiere di San Bar-
tolomeo, erroneamente ribat-
tezzato in “San Bartolameo”,
anche a Zell di Cognola si re-
spira aria di tempesta.

Da alcuni mesi, sulle indica-
zioni stradali, è apparsa una
nuova e sconosciuta denomi-
nazione: “Zél”, senza la dop-
pia consonante e con la vocale
accentata. Una scelta mal dige-
rita e non compresa da chi ri-
siede nel piccolo borgo, che si
è visto privare della sua identi-
tà storico – culturale. Il nome
“Zell” è infatti legato a filo dop-
pio alle attività svolte dai Ca-
nopi, i minatori di origine ger-
manica che si trasferirono nel-
la zona del Monte Calisio per
occuparsi dell’estrazione
dell’argento destinato alla zec-
ca cittadina. Nulla a che vede-
re, dunque, con il nuovo topo-
nimo che fa riferimento ad atti
e volumi successivi, redatti nel
1890 e nel 1932.

A farsi portavoce dei malu-
mori dei cittadini è Fiorenzo
Coraiola, ex consigliere comu-
nale residente nel vicino paese
di Villamontagna: «I Zati, gli
abitanti di Zell e i diretti inte-

ressati dalla vicenda, non han-
no certamente apprezzato il
fatto di non essere stati consul-
tati prima della modifica. Oggi
chiediamo che venga fatto
qualcosa di concreto, non ci
bastano più le parole».

Le promesse, in effetti, c’era-
no state: a seguito della delibe-
ra comunale di riordino dei no-
mi delle vie, risalente a maggio
del 2012, il vicesindaco di
Trento, Paolo Biasioli e il presi-
dente della Circoscrizione Ar-

gentario, Armando Stefani, an-
che a mezzo stampa, si erano
impegnati nel mantenere la di-
citura “Zell di Cognola” sulle
indicazioni stradali, seppur ab-
bandonandola nei nomi delle
vie, che avrebbero invece do-
vuto riportare ”Via di Zél”.

Un impegno che non è stato
evidentemente mantenuto,
dato che, successivamente ai
lavori di sistemazione della
strada che attraversa il paese, i
vecchi segnali sono stati sosti-

tuiti con i nuovi, riportanti la
denominazione “Zél” in en-
trambi i casi.

Una decisione presa a tavoli-
no e, forse, in maniera avven-
tata, poiché non si è tenuto
conto delle esigenze di chi abi-
ta da anni nella zona.

Coraiola, sostenuto dai resi-
denti, non lascia spazio a frain-
tendimenti e chiede che la mo-
difica venga messa all’ordine
del giorno e discussa in consi-
glio comunale: «I cartelli stra-
dali vanno sostituiti! Anche
sulle mappe catastali risalenti
all’Impero Austroungarico e
volute da Francesco I, il paese
viene menzionato come Zell
di Cognola. È una questione di
storia e di radici culturali, non
di mera burocrazia».

In tempi di crisi i tagli sono
all’ordine del giorno e le que-
stioni legate alla toponomasti-
ca non sono la priorità dell’am-
ministrazione comunale, an-
che se Coraiola ironizza: «Se
devono trovare i soldi per cam-
biare le indicazioni possono
sempre rivolgersi al fondo spe-
ciale “far e desfar, l’è tut en lao-
rar”».

Una battuta che vuole
sdrammatizzare quella che
viene vista dai cittadini come
un'imposizione fine a sé stes-
sa, passata in sordina anche in
consiglio circoscrizionale.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Zell diventa «Zél», scoppia
la protesta per i cartelli
Gli abitanti all’attaccoperchénonsonostati consultati sulladecisione
Coraiola, ex consigliere: «Chiederemodi toglierli, èunaquestionedi radici»
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Aldeno, Mario Cagol
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