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Un tempo per capire l'estrazione sociale di una persona si guardavano le sue mani. 

Oggi addirittura un gioco televisivo richiama questa modalità: il concorrente chiede di vedere le mani 
dell'ignoto ospite per conoscerne la professione. 

A guardare le mani di Renato Scarpari in occasione della festa del suo novantesimo compleanno, 
celebrata il 3 marzo scorso a Martignano, si comprende come sia stato un assiduo lavoratore. Una 
famiglia da mantenere, cinque figli da crescere, lavoro dipendente eppure ha trovato il tempo per 
sviluppare un'intensa vita sociale e dedicarsi alla comunità di appartenenza. 

La festa se la merita tutta e lo si vede dalle tante persone presenti a cantargli a più riprese tanti 
auguri. 

Ci sono i presidenti delle tante associazioni che fanno rete dentro il Comitato attività culturali e 
ricreative di Martignano. Ci sono Franco Rizzoli presidente del Circolo anziani "El Capitel" dov'è 
iscritto anche Renato; Fabio Floriani oltre che vice-presidente del Comitato anche presidente del 
Coro Monte Calisio; Armando Stefani che come presidente ha portato i saluti della Circoscrizione 
Argentario e altri che applaudono, senza intervenire, ma che scambiano calorosi abbracci e segni 
di intesa con il festeggiato. 

Ma il momento "ufficiale" che ha fatto spuntare le lacrime a Renato Scarpari è stato l'intervento di 
Rolando Dorigatti. Qualche pensiero dedicato alla persona che il paese ha voluto festeggiare e al 
suo ruolo particolarmente attivo all'interno della comunità locale. 

«Grazie per la tua infaticabile dedizione ad imprimere nella comunità vitalità, entusiasmo, fantasia 
per oltre 45 anni. Grazie per la tua presenza nelle molteplici iniziative delle varie associazioni del 

paese… per il vulcanico entusiasmo nel promuovere tutto ciò che potesse 
contribuire a creare legami, relazioni sociali gioiose e costruttive… L'augurio 
che ti facciamo e che di questa tua presenza ci sia ancora per molti anni...», 
ha detto Rolando Dorigatti. Indelebile la storia scritta insieme da questi due 
protagonisti della vita sociale di Martignano. 

Renato con alcuni amici ha fondato il Comitato nel 1972 e per molti anni ne è 
stato il presidente. Poi ha passato il testimone a Dorigatti. I due hanno sempre 
lavorato in simbiosi nonostante –  hanno tenuto entrambi a sottolineare –  la 
diversa appartenenza di partito politico. Questo per dire che ci può essere 
condivisione di valori anche avendo punti di vista diversi. Renato, inoltre è 
stato per 11 anni consigliere comunale. Ha sviluppato in prima persona i 
rapporti del gemellaggio tra Trento e Berlino-Charlottemburg. Per quasi un 
ventennio ha operato in Ata Battisti. 

Il Comitato con i suoi membri ha precorso i tempi di quella che oggi viene definita "cittadinanza 
attiva". Ha sostenuto negli anni le associazioni che affrontavano al loro interno momenti di crisi, 
magari economica, ed è anche per questo che alla festa non potevano mancare. Ha fondato pure il 
comitato del Carnevale. In chiusura della serata il coro Monte Calisio, che Renato ha sempre 
sostenuto, ha eseguito alcuni canti in suo onore. 

Il grazie, dunque, di tutta Martignano che lo vede ancora oggi in prima fila come presidente onorario 
del Comitato, ma non per ricevere onori bensì perché ancora si rimbocca le maniche. 


