
 

Addio a Maria Tomasi, persona meravigliosa 

Domenica, a Cognola, è mancata Maria De Paoli Tomasi, 91 anni, buona parte 

dei quali spesi per la comunità dell'Argentario. Per oltre un decennio ha 

mantenuto in vita un foglio dedicato a tutta la sua comunità «Nord Est di 

Trento», nel quale descriveva fatti e piccole cronache di Cognola e dintorni. Lo 

inviava a tutte le famiglie, gratuitamente e spesso in esso descriveva, vera 

biografa, abitanti notevoli del posto: suonatori o poeti, sindaci o politici, operai e 

contadini, pompieri e scalpellini. Penna arguta, ma sincera. Non è esistita attività 

sul Calisio che non l'abbia vista partecipe, nel Circolo Culturale, dai pompieri 

volontari, in Circoscrizione, nel Circolo Anziani, dagli Alpini: una formica 

laboriosa che ha tenuto i contatti attraverso il quotidiano «l'Adige» con tutto il 

mondo politico trentino. 

Parlare della sua opera vorrebbe dire scrivere un'enciclopedia. Io voglio solo 

ricordare una persona meravigliosa che ha saputo fondersi nella sua comunità, 

talvolta soffrendo, ma sempre sperando in una società migliore. 

Io spero che la ricordino non solo alle sue esequie, ma di più, nel tempo a 

venire, come piccolo tassello di una comunità con una storia importante, storia 

che lei ha descritto, senza fronzoli, nei suoi piccoli libri, frutto di ricerca, di umani 

contatti, ma sopratutto di un grande amore per la comunità che l'aveva accolta. 

Ruggero Bortolotti – Cognola   (ADIGE 17 AGOSTO 2017) 

 

 

 

Con Maria Tomasi se ne va la «memoria» di Cognola 

Maria De Paoli Tomasi ha preferito andarsene a ferragosto per non salutare 

troppi amici. A partire dal 2011 si è ritirata in casa, ha diradato i suoi impegni 

pubblici e accettava di incontrare pochissime persone. Di carattere riservato non 

ha partecipato nemmeno alla presentazione dei suoi ultimi due libretti, stampati 

in collaborazione con Circoscrizione Argentario e Associazione Tremembè. Mi 

riferisco a quello uscito nel dicembre del 2010 «Cognola, sobborgo di Trento 

1926/1946» e presentato a Villa Madruzzo nel giugno del 2011 e a quello edito 

nel dicembre del 2013 dal titolo «Argentario (1945 - 1980) dal piccolo ex 

comune di Cognola a importante e popolosa periferia del comune di Trento» e 

presentato a Cognola presso un teatro gremito nel gennaio del 2014. 

Nel giugno 2009, davanti a un caffè, accettò con piacere di continuare a 

raccontare il lavoro della Circoscrizione. Fu una collaborazione proficua, 

improntata alla semplicità trasparenza e franchezza. Nel dicembre del 2013, fu 

probabilmente il suo ultimo atto pubblico, Maria accettò di rilasciare una video-

intervista dove parlò di sé e del suo rapporto con i «Cognoloti». Questa 



intervista e alcune videoclip sono disponibili sul sito www.memorieargentario.it. 

Dopo di allora solo un paio d'incontri a casa sua dove consumiamo un caffè 

inframmezzato da poche parole. Maria mi chiede con molta franchezza di 

lasciarla in pace, che vuole essere dimenticata. 

Desidero esprimere la profonda gratitudine a Maria De Paoli Tomasi per 

l'impegno, la costanza e la professionalità con cui ha saputo narrare, in qualità 

di collaboratrice del quotidiano l'Adige e del settimanale Vita trentina, spaccati di 

comunità e fatti di cronaca per oltre 30 anni. Una fase indimenticabile della sua 

vita pubblica fu quando ricoperse, dal 1982 al 1996, l'incarico di redattrice della 

rivista «Nord Est di Trento». 

Sono onorato di aver conosciuto Maria, una novantenne che ha continuato a 

fare la sua parte con una tenacia e determinazione da far invidia a molti 

giovanotti, nonostante avesse vissuto mezzo secolo segnato da guerre e 

dittature. Una donna ricca di umanità e intelligenza che ha messo a disposizione 

della Comunità le sue energie migliori. È fortunata quella comunità dentro cui 

possono emergere talenti come quello della nostra stimata concittadina. 

Ringrazio Maria per averci lasciato il ricordo di com'era Cognola, lontanissima 

da quella che conosciamo oggi, un altro mondo. Spero che il suo ricordo ci aiuti 

a recuperare quello spirito della vecchia Cognola che guardava essenzialmente 

ai valori della persona. 

Armando Stefani   (ADIGE 17 AGOSTO 2017) 

 


