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Dopo il ponte per il carnevale e le "vacanze" imposte dal coronavirus le scuole dell'Argentario avevano 
momentanamente riaperto le porte agli alunni e nel contempo presentato tre novità a riguardo della loro 
sicurezza stradale durante i tragitti casa-scuola. 
La prima novità riguarda il complesso dell'Istituto Comenius a Cognola che raggruppa la scuola primaria di 
primo e secondo grado. Qui occorre fare un passo indietro fino al 2015 quando la Circoscrizione 
Argentario, all'inizio dell'attuale consiliatura comunale sulla scorta degli impegni della precedente, ha 
affrontato di petto la pericolosa e insostenibile situazione del traffico mattutino e pomeridiano causato 
dai genitori che con le proprie auto portavano e prelevavano i figli da scuola. Così dimostrazioni in piazza 
di alunni e genitori appoggiati dalla scuola, richiesta di vigili urbani per far rispettare i divieti, progetto 
"piedi sicuri", richiesta di "nonni vigile" avevano suscitato l'attenzione delle istituzioni e degli organi 
d'informazione, ma anche dei vigili urbani. Vi erano stati dei lievi risultati. Poi tutto è tornato come prima. 
Ma in questi giorni una delegazione di genitori e consiglieri circoscrizionali con il presidente Armando 
Stefani ha sollecitato il comandante dei vigili di Trento Lino Giacomoni e, al rientro a scuola dell'altro 
giorno, ecco ben tre vigili a richiamare gli automobilisti che infrangono le regole imposte in quella viabilità 
e nei piazzali delle scuole. Quanto durerà? Rimane l'amarezza, dopo un buon avvio, del fallimento del 
progetto "piedi sicuri" per la mancanza di genitori e di anziani volonterosi che si assumano il compito di 
accompagnatori. 
A Martignano, invece, con l'installazione del nuovo impianto semaforico in via dell'Albera, qualche nonno 
vigile rischiava di rimanere... disoccupato. Così il gruppo, guidato da Ivo Plotegher, ha pensato di supplire 
prestando servizio nel passaggio pedonale di via San Vito, a Cognola, che favorisce l'attraversamento verso 
la scuola primaria a tempo pieno "Belenzani". Un tempo anche qui per l'attraversamento erano impegnati 
dei genitori, poi col venir meno dei volontari in sostituzione si è stabilita la presenza di un vigile urbano. 
Negli ultimi mesi anche questa presenza è scomparsa. Ora dopo le vacanze sono subentrati i nonni vigile 
di Martignano. 
La terza novità, con l'interessamento del Consiglio circoscrizionale, riguarda ancora la viabilità davanti la 
scuola di San Vito. A metà febbraio si è istituita una segnaletica per impedire manovre e parcheggi selvaggi 
da parte dei genitori auto muniti che non permettevano la manovra in sicurezza dello scuolabus intasando 
pure il traffico locale. Disagi in questo contesto vengono continuamente segnalati dai residenti che spesso 
trovano la viabilità ostruita. 
Per finire, con sollievo di fronte a tante problematiche, si segnala un'iniziativa realizzata nella scuola 
primazia "Zandonai" di Martignano in tema di educazione stradale. Guidati dalla maestra Rita Fontanari, 
le classi terze hanno aderito con entusiasmo al "progetto cittadinanza" proposto dal Comune di Trento. 
Sono state affrontate lezioni in classe con la vigilessa Renata Mengarda e realizzata un'uscita nel paese 
dove sono stati individuati e riconosciuti segnali stradali, pericoli, semafori e i comportamenti corretti che 
pedoni e automobilisti dovrebbero adottare. 

 


