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La Voce della Comunità
Viviamo tempi complessi, disordinati ed incerti. Secondo il sociologo Zygmunt Bauman,
recentemente scomparso, è in atto un cambiamento epocale di fronte al quale la gente si sente
impaurita ed impreparata.
Bauman sostiene che la nostra epoca è caratterizzata dalla precarietà e dalla labilità di
ogni aspetto della nostra vita. Siamo insomma nella “società liquida” e spesso ci sembra che le
cose ci sfuggano di mano. In particolare abbiamo perso la solidità dei rapporti interpersonali e
ciò pone un peso sempre maggiore sulle spalle dei singoli caricandoci di più grandi responsaELOLWjHTXLQGLGLPDJJLRUDQVLDSHUFKpVSHVVRFLVHQWLDPRLQDGHJXDWLHLPSRWHQWLQHOO·DURQWDUH
il cambiamento.
Purtroppo l’informazione globale c’illude di conoscere tutto, ma, a volte,
non ci concede la speranza
di poter cambiare qualcosa,
anzi rischia di spingerci verso
la rassegnazione, abituandoFLDOO·LQGLHUHQ]D
Questo senso d’impotenza rischia da un lato di toglierci l’orgoglio dell’appartenenza ma, dall’altro, ci spinge
a ricercare il senso di comunità per superare la percezione dello smarrimento e il
timore del futuro. Per questo,
nel vuoto creato dall’incertezza del tempo d’oggi, riemergono prepotentemente i
bisogni di stabilità, di sicurezza, di comunità.
C’è il bisogno di parlarsi, di vedersi di persona, di confrontarsi viso a viso, di far sentire
la propria voce, di costruire qualche cosa di positivo insieme superando i contatti di rete o le
relazioni virtuali. Spesso siamo connessi con gli strumenti informatici, ma terribilmente distanti
da un confronto costruttivo anche con il vicino di casa o di lavoro.
Al contrario: la partecipazione attiva dei cittadini alla vita della comunità genera maggior
coesione sociale, vero antidoto allo spaesamento delle persone e garanzia per ritrovare elementi di solidità nella “società liquida”.
Anche se le cattive notizie e i fatti incredibili, che i mass media ci presentano quotidianamente, ci spingono a ritirarci nel nostro privato, occorre uscire di casa, incontrare persone,
lavorare insieme per dare gratuitamente il nostro contributo al miglioramento della società.
Tutto questo lo si può fare nelle numerosissime associazioni di volontariato che costellano la
collina dell’Argentario e che presentiamo attraverso questo primo numero de “La voce del Calisio” ricuperando la testata di una vecchia pubblicazione di anni fa. Proviamo quindi a tornare
al cartaceo, a qualcosa di solido che si tocca con mano, si sfoglia e si soppesa, a uno strumento
che moltiplichi non solo le informazioni ma il volontariato e la voglia di comunità.
il direttore responsabile

Luciano Imperadori
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ACLI Argentario
Gruppo di lavoro
per il Circolo locale
Nel 2016 un piccolo gruppo di soci ha
deciso di provare ad organizzare qualche iniziativa per poi valutare se ha ancora senso
avere un circolo ACLI zonale. I soci ACLI iscritti
al circolo sono numerosi (180), ma alle assemblee la partecipazione è stata (molto) scarsa.
La vicinanza della città, le (molte) iniziative
e associazioni già presenti sul territorio, una
certa tendenza a considerare l’associazione
solo un fornitore di servizi, una generale passività e la scelta di selezionare gli impegni...
Probabilmente una situazione simile ad altri
circoli cittadini e non solo delle ACLI.
Probabilmente comune è anche la distribuzione dell’età: 86% dei soci ha più di 60
anni, solo 4% meno di 45. L’elemento di forza è la quota nella fascia 61-74 (60%): persone ancora attive, che potenzialmente hanno
tempo e disponibilità e che potrebbero essere un punto di forza, per creare le condizione
per una partecipazione maggiore, lasciando
spazi e opportunità aperti per le generazioni
più giovani.

ACLI sono percepite come un fornitore di servizi sociali (32%; una grande associazione sociale, 21%); l’aggregazione ha avuto
il riscontro minore (11%), la formazione poco
di più (14%); interessante la rappresentanza
della società civile (22%).

Anche al circolo si chiede di fornire
servizi sociali (28%); sono richieste informazioni sulle attività ACLI (22%) e locali (16%);
incontri a tema (22%). Seguono aggregazione (16%) e attività ricreative (9%). La funzione
di sportello informativo probabilmente non è
ULVXOWDWDFKLDUDSHUFKqLQHHWWLqTXHOORFKH
il circolo può fare in termini di servizi: raccogliere istanze, orientare, indirizzare alla sede
più opportuna.
Molto interessante l’indicazione dei
valori associati ad ACLI: prevale la solidarietà
(24%), seguita da cristianesimo (16%) e patronato (15%); poi sono stati segnalati comunità,
volontariato e partecipazione, che si ricollegano alla rappresentanza della società civile
e che una delle nuove frontiere delle assoFLD]LRQL GL PDVVD ,QÀQH IRUPD]LRQH DWWLYLWj
tradizionale e trasversale), vicinato e mutuo
aiuto che rappresentano forme nuove di
esercitare la solidarietà.
L’ultima domanda riguardava le tematiche di maggior interesse: prevale la materia
ÀVFDOH QRUPDWLYHÀVFDOLIDPLJOLDHÀVFR

Abbiamo provato a lanciare un questionario ai soci per capire motivazioni e interessi dei soci e partecipanti alle iniziative: ne
abbiamo raccolti 18 (circa 10%), numero alla
VRJOLD GHOOH VLJQLÀFDWLYLWj /H GRPDQGH FKH
permettevano risposte multiple, vertevano
sulla percezione delle ACLI, la funzione del
circolo locale, i valori associati alle ACLI, i temi
di maggior interesse.
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15%), poi rapporti con le istituzioni (15%), salute e prevenzione (12%) e volontariato (12%),
mutuo aiuto (8%). Completano le risposte
ambiente (7%), informatica, noi e le banche e
consulenza legale (3%).

Anche l’interesse per le tematiche fa
emergere la prevalenza di temi pratici, legati all’essere cittadino e ai temi sociali visti dal
punto di vista del cittadino, che emergeva anche dalle altre domande.
Naturalmente queste sono le valutazioni di quel 10% che ha risposto: il gruppo di
lavoro ci sta ragionando per capire dove si sta
andando, con quali forze, in che modo.
Ci piacerebbe farlo con chi ha interesse: partecipando alle prossime iniziative e
scrivendoci all’indirizzo:
acliargentario@gmail.com.
Francesco Dellagiacoma
per il Guppo di Lavoro
7
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MER AVIGLIOSO

WUNDERBAR

WONDERFUL

TRENTINO
CURCU & GENOVESE

Volume in tre lingue (italiano, tedesco e inglese)

Alberto Folgheraiter accompagna e descrive
220 immagini di un Trentino Meraviglioso.
Il Trentino dei laghi e delle Dolomiti,
dei boschi e della fauna,
della storia e della cultura, il Trentino degli uomini
che lo abitano da ottomila anni è proposto
µÕiÃÌ>Ã«iÌÌ>V>ÀiÃÌiÃvÌ}À>wV>°

Euro 35,00
IN LIBRERIA O SUL NOSTRO SITO
www.curcuegenovese.it
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Amici di Schwaz
Prosegue il gemellaggio con Schwaz:
28 anni di rapporti
I progetti concordati con l'Amministrazione di
Schwaz per il 2016 sono stati portati a termine con
successo e grande soddisfazione.
Per il 2017 sono previsti i seguenti impegni:
1. 29 prile: Accoglienza del Coro del Collegio Arcivescovile di Schwaz,in occasione della rassegna
indetta dal Coro St.Isidoro di Martignano.
2. Aprile: Sumit nell’Argentario con Schwaz sul tema
del fenomeno immigrazione e gestione profughi.
3. 18 maggio: Accoglienza a Martignano presso la scuola R. Zandonai, della Johannes Messner di Schwaz,per
il festeggiamento del 25.mo di Gemellaggio.
4. 19/20/21 maggio - Allestimento dello stand di Gemellaggio, in occasione della sagra di Martignano.
5. Giugno: Torneo di scacchi a Schwaz tra le città congemellate.
6. Settembre: Accoglienza membri dell’Associazione gemellata di Schwaz visita ai produttori
dell’Argentario.
7. 3 Dicembre: Dono della Corona d’avvento da Schwaz alla Comunità di Villamontagna.
8. 5 Dicembre: Trasferta a Schwaz Scuola R. Zandonai per i festeggiamenti del 25.mo di Gemellaggio.
9. 16/17 dicembre: Trasferta a Schwaz di un coro dell’Argentario per concerto d’Avvento.
10. Dicembre: Allestimento a Schwaz di uno stand di prodotti tipici dell’Argentario.
I succitati programmi saranno sviluppati in collaborazione con la Circoscrizione Argentario.
Associazione “Amici di Schwaz” per il Gemellaggio
Presidente Egidio Dalla Costa
Tel. 340.7314112
E-mail: egidio141@gmail.com
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Camminare in Trentino
Nordic Walking
L’Associazione Sportiva Dilettantistica
“Nordic Walking Camminare in Trentino”, con
sede a Cognola, dal 2013, con entusiasmo e
competenza, promuove e pratica l’insegnamento del Nordic Walking, disciplina sportiva
più comunemente conosciuta come “camminata con i bastoncini”.
La grande passione dei tre soci fondatori ha portato in pochi anni alla creazione di
un team di 16 Istruttori e 2 Maestri Federali
),'$/ WXWWL IRUPDWL H FHUWLÀFDWL GDOOD 6FXROD
Italiana Nordic Walking e un nutrito numero
di soci, appassionati camminatori, si iscrivono
ogni anno alle attività proposte.
Che cos’è il Nordic Walking?
Nato molti anni fa in Finlandia come
tecnica di allenamento a secco degli atleti
dello sci nordico, il Nordic Walking giunge in
Italia negli anni ‘60 grazie all’allenatore svedese di sci di fondo Bengt Nillson, ma solo
nel 2003 la disciplina inizia a farsi largo nel
PRGR GHO ÀWQHVV LQL]LDOPHQWH LQ $OWR $GLJH
e poi in tutte le altre regioni italiane. Si stima che in Europa, soprattutto in Germania e
Scandinavia, 8 milioni di persone pratichino
questo sport.

In questi anni lo studio e il perfezionamento del gesto tecnico e dell’esercizio di
ÀWQHVVVRQRLQFRQWLQXDHYROX]LRQH1HO1RUdic Walking moderno l’utilizzo del bastoncino
è fondamentale, infatti, durante la camminata non si limita al semplice appoggio, ma
viene usato in modo funzionale per favorire
XQODYRURDWWLYRGHOFRUSRÀQDOL]]DWRDOFRLQvolgimento del 90% della muscolatura e al
UDJJLXQJLPHQWRGLXQDVHULHGLEHQHÀFLVLDD
OLYHOORÀVLFRFKHPHQWDOHLPSRUWDQWLSHULOEHnessere della persona.
Sono state programmate attività con
gli studenti dell’istituto comprensivo Comenius, con sede a Cognola, svolte dagli educatori scolastici di Nordic Walking di Camminare
in Trentino e attività con i ragazzi della nuova
Casa Serena.
Il movimento della camminata con i
bastoncini è semplice, ma ogni sua fase d’es-
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sere eseguita in modo corretto e coordinato.
Per questo l’Associazione Nordic Walking
Camminare in Trentino propone corsi base
d’insegnamento della tecnica, corsi di perfezionamento, attività di mantenimento in
gruppo, percorsi di allenamento personalizzati, uscite sportive, ambientali e per benessere mentale.
Molti degli istruttori hanno conseguito
delle specializzazioni abilitanti per la gestione di attività da svolgere con i bambini, con
gli anziani, con persone colpite da particolaULSUREOHPDWLFKHGLFDUDWWHUHÀVLFR GLDEHWLFL
cardiopatici, pazienti oncologici), con atleti
agonisti e amatori.

E se nevica?
Nove Istruttori di Winter Nordic
Walking della nostra squadra sono pronti per
emozionanti lezioni in ambiente innevato. Un
consiglio importante per chi desidera avvicinarsi a questa disciplina sportiva: non siate affrettati nell’acquisto dei bastoncini, l’associazione ha il materiale necessario per muovere
i primi passi, i bastoncini sono a uso gratuito.
Invitiamo tutti domenica 2 aprile
presso il parco delle Coste di Cognola al Nordic Walking Day dove verranno presentate
attività, giochi e proposte per tutte le età.
Istruttori disponibili per dimostrazioni
sportive e giocose rivolte sia agli adulti che
ai bambini.
( SHU ÀQLUH LO QRVWUR PRWWR ´&DPELD
passo alla tua Vita, prova anche tu il Nordic
Walking, molto più che sport all’aria aperta!”

Quando e dove si svolge il Nordic Walking?
Praticare il Nordic Walking tutto l’anno,
questo è la nostra missione e il nostro divertimento!
Durante le fredde sere d’inverno vi è
mai capitato di sentire in lontananza il ticchettio ritmico dei bastoncini?
Sono i nostri walkers, attrezzati di frontalino si allenano anche di notte, su strade
asfaltate, sterrate, nei parchi, nei boschi, nelOH FDPSDJQH FRVWHJJLDQGR L PDJQLÀFL ODJKL
della nostra zona.
Un aspetto tecnico “piacevole” del NorGLF:DONLQJSUHYHGHGLQRQDURQWDUHSHUFRUsi con pendenze superiori all’8%, fantastico
per chi non ama le salite!

Informazioni presso la segreteria.
Sito Web: www.nwcamminaretrentino.com
Email: nwcamminaretrentino@gmail.com
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VIA DON LEONE SERAFINI, 11
MARTIGNANO
0461.829393
Lunedì: CHIUSO
Martedì (SENZA APPUNTAMENTO): 8.00-12.00 / 14.30-18.30
Mercoledì: (SU APPUNTAMENTO): 8.00-12.00 / 14.30-18.30
Giovedì (SU APPUNTAMENTO): 8.00-16.00 (orario continuato)
Venerdì (SU APPUNTAMENTO): 8.00-12.00 / 14.30-18.30
Sabato (SENZA APPUNTAMENTO): 8.00-16.00 (orario continuato)
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Compagnia Argento Vivo
Serve un teatro dignitoso
Sulla collina del Calisio non c’è quasi
più soluzione di continuità tra Villamontagna
e Tavernaro, quindi Cognola, quindi S.Vito e
S. Donà e le Laste. Martignano è sempre più
vicino e Montevaccino si allarga.
La popolazione aumenta di anno in
anno: persone di etnia e origine diverse: quindi
modo di pensare, usi e costumi diversi. Sarebbe bello conoscersi e avere un posto confortevole dove incontrarsi, dove il tuo sapere diventa il mio, dove ci divertiamo e costruiamo la
nuova comunità assieme. Le numerose assoFLD]LRQLGLYRORQWDULVLGDQQRXQJUDQGDDUH
La Compagnia Argento Vivo organizza una rassegna di spettacoli per i ragazzi e
un laboratorio teatrale attivo già da 16 anni.
Inoltre, con la Filogamar, in collaborazione
DQFKH FRQ OD ÀOR /D %DUDFD GL 0DUWLJQDQR
viene organizzata una notevole Rassegna di
spettacoli per adulti.
Però la vita e l’anima del “paese”, la coesione fra i cittadini, l’amalgama restano ancora un desiderio. Le idee e la loro realizzazione sono frutto del lavoro di pochi, i soliti.
La nostra analisi ci porta a sostenere che
gli spazi hanno molta importanza per lo sviluppo e la crescita delle iniziative e sulla frequenza
degli aderenti. Un luogo non confortevole, magari un po’ pericoloso, poco illuminato, scarsamente riscaldato viene naturalmente disertato.
Si parla del teatro che da secoli è rite-

nuto fucina di pensiero, in ogni civiltà.
È inevitabile che gli abitanti del sobborgo preferiscano frequentare, anche per il divertimento, strutture cittadine, più accoglienti,
piuttosto che fermarsi in paese. Il risultato e la
ricaduta negativa sono ovvi: il nostro sobborgo potrebbe diventare un dormitorio, nonostante l’operatività delle varie associazioni.
La Compagnia teatrale, vive e opera
solo in mezzo alla gente, ma la gente esige
spazi confortevoli e richiami adeguati.
Siamo convinti che la funzione del teatro, in un ambiente come il nostro, rivesta
un’importanza capitale: luogo di varia espressione artistica, incontro tra più generazioni e
costumi, luogo dove ognuno può esternare e
dimostrare le proprie capacità. Il teatro è vita
comunitaria. La Compagnia propone sempre
nuovi lavori e ha bisogno di giovani o meno
giovani che vogliano inserirsi e operare in campo tecnico o artistico a supporto delle iniziative.
Vi aspettiamo a far parte dell’impresa.
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Istituto Comprensivo Johannes Amos Comenius
Il Comenius e la sua sezione bilingue
Il futuro dei nostri ragazzi è nelle nostre mani, è il risultato di quello che sapremo
costruire per loro. L’Istituto Comprensivo di
Cognola ha assunto con le proprie famiglie
nel tempo un impegno importante: quello di
accogliere e far crescere gli studenti favorendo un’istruzione di qualità capace di garantire
equità, opportunità e benessere.
In questa prospettiva decisive sono
pertanto la professionalità, la passione, l’imSHJQRHOHFRPSHWHQ]HFKHLGRFHQWLRURQR
alla comunità.

alla secondaria di primo grado il lavoro dei
docenti, la metodologia, le strategie d’insegnamento-apprendimento sono patrimonio
di tutto l’istituto. Gli obiettivi della scuola si
FRQFUHWL]]DQRQHOO·RULUHDJOLDOXQQLXQ·RSSRUtunità di crescita culturale favorita dalla presenza di docenti austriaci portatori insieme
alla loro lingua, di una dimensione culturale
nuova.
Il valore aggiunto della Bilingue dell’istituto di Cognola è rappresentato dall’insegnamento esteso della lingua tedesca non a
scapito della lingue inglese ma in una quantità predominante e che la rende la prima lingua comunitaria dell’istituto. Questo perché si
ritiene di non disperdere in un territorio quale
quello Trentino quel passato multilingue che
le appartiene, per sottolineare e dare valore
DOODVXDSHFXOLDUHSRVL]LRQHJHRJUDÀFDHSHU
altre motivazioni che sono descritte nel Piano
formativo d’Istituto.
La Scuola

Nelle classi e nei Plessi dell’istituto la
padronanza di competenze di base entro cui
rientrano le conoscenze delle lingue straniere
insieme agli insegnamenti trasversali di educazione alla cittadinanza, di educazione al
digitale, del senso di responsabilità del bene
comune e del concetto di autonomia sono
parte integranti del nostro Progetto d’Istituto.
8QDVÀGDSHULOIXWXURqUDSSUHVHQWDta dalle competenze, che i nostri ragazzi sapranno utilizzare, in lingua inglese e tedesca,
un campo già da tempo esplorato con impegno e capacità dall’Istituto di Cognola prima
che diventasse norma.
Grazie alla sperimentazione ormai decennale della sezione bilingue dalla primaria
14
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Carrellata di attività opzionali alla Scuola secondaria di primo grado
$OÀQHGLSRWHQ]LDUHO·RHUWDIRUPDWLYDQHOQRVWURLVWLWXWRYHQJRQRSURSRVWHDLUDJD]]L
attività opzionali svolte una volta in settimana (martedì e mercoledì) della durata di un quadrimestre.
/HDWWLYLWjRS]LRQDOLRHUWHDLUDJD]]LGHOODQRVWUDVFXRODKDQQRÀQDOLWjRULHQWDWLYH0LUDno infatti a sollecitare la curiosità e gli interessi dei ragazzi, a sviluppare doti creative, a far emergere attitudini, a consolidare predisposizioni palesate o meno e integrano il percorso formativo
degli alunni.
Tra le opzionali vengono inserite anche opportunità di recupero, ore di studio guidato per
FRQVHQWLUHDJOLDOXQQLGLFRQVROLGDUHHUDRU]DUHOH
loro competenze e le autonomie scolastiche.
Laboratori di cucina, sartoria, falegnameria, liuteria, danza, informatica, giornalino, giochi
VFLHQWLÀFL SLWWXUD FHUWLÀFD]LRQL OLQJXLVWLFKH FRUVR
di latino, lettura, calcetto e avviamento allo strumento musicale sono solo alcuni esempi delle attività che vengono proposte. Nelle attività opzionali
è inoltre inserito un percorso teatrale orientato
a sviluppare le potenzialità espressive dei ragazzi,
per accrescere in loro atteggiamenti di autostima
HGLÀGXFLDLQVHVWHVVL
Non viene dimenticato nel nostro Istituto il Progetto Montagna: dalle ciaspole agli sci
sul Bondone arriviamo a Pejo. Il soggiorno interessa gli alunni delle classi prime che per quattro
giorni, si trovano nel Parco Nazionale dello Stelvio. Ai ragazzi vengono proposte attività varie come escursioni, passeggiate sulla neve, osservazioni naturalistiche, conoscenza storica del
territorio, sport e altro ancora. Il progetto ha come obiettivo il rispetto dei valori dell’ambiente
montano e la conoscenza della storia e della cultura Trentina, nella logica del saper vivere nel
proprio territorio a contatto con la natura per il proprio benessere come educazione alla salute.
L’educazione ambientale, inoltre non può esaurirsi nella trattazione di una singola disciplina ma è il risultato di un lavoro e di un percorso interdisciplinare tra diverse materie coordinate tra loro.
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Associazione Ecomuseo Argentario
Un nuovo direttivo e una nuova guida agli itinerari
Associazione Ecomuseo Argentario nasce nel 2001 per tutelare e
valorizzare il territorio dell’Altipiano del Monte Calisio attraverso la coVWLWX]LRQHGLXQ(FRPXVHRHQWHULFRQRVFLXWRGDXQDVSHFLÀFDOHJJHGHOOD3URYLQFLDDXWRQRPD
di Trento e costituito da un partenariato tra l’associazione gestrice e le amministrazioni comunali locali.
,QTXHVWLDQQLO·(FRPXVHR$UJHQWDULRKDGLXVRODFRQRVFHQ]DGHOWHUritorio rendendolo più fruibile attraverso la capillare rete escursionistica, promuovendo attività di educazione ambientale gratuite nelle scuole, escursioni
guidate per adulti ed eventi per il pubblico, nonché ricerche in ambito storico,
archeologico, naturalistico.
Il 2017 sarà un momento importante per l’elezione del nuovo direttivo, che nei prossimi tre anni dovrà guidare l’associazione attraverso nuove
VÀGHODJHVWLRQHGHOOD)RUUDGL3RQWH$OWRLOULQQRYRGHOODFRQYHQ]LRQHFRQ
i Comuni del territorio, la programmazione dei sempre più numerosi eventi
HSURJHWWLLOUDRU]DPHQWRGHOUDSSRUWRFRQJOLRSHUDWRULHFRQRPLFLHO·DSHUWXUDYHUVRLWXULVWL
3HU GLRQGHUH PDJJLRUPHQWH OD FRQRVFHQ]D GHOO·(FRPXVHR $UJHQWDULR H GHO VXR SDtrimonio è stata realizzata una nuova “Guida agli Itinerari nel Territorio dell’Ecomuseo”, in
vendita a 10 euro presso la Biblioteca di Civezzano e presto anche in alcune edicole e librerie
(per i nuovi soci è prevista una copia gratuita).
Il volume è suddiviso in quattro capitoli che rappresentano le tematiche principali dell’Ecomuseo: Sottosuolo, Storia, Natura e Agricoltura. Per ciascuno di essi sono descritte le peculiarità dell’Altipiano del Calisio e sono proposti alcuni itinerari tematici con la loro mappa. Nell’intento degli autori vuole essere sia uno strumento di approfondimento per chi abita questo
territorio, sia una breve guida per i visitatori interessati ad esplorarlo: speriamo che vi piaccia!
Per maggiori informazioni sull’Ecomuseo Argentario e le sue attività:
www.ecoargentario.it
info@ecoargentario.it
Pagina Facebook “Ecomuseo Argentario”
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Rèn – Centro Qwan Ki Do Shan Ying
…”piccoli allievi” crescono nell’ A.P.D.
Dal 1984 il Centro Qwan Ki Do Shan Ying è presente a Trento e
promuove l’arte marziale Qwan Ki Do e solo qualche anno più tardi,
grazie ad un susseguirsi di fattori, viene aperto un corso presso la palestra delle scuole elementari Bernardi di Cognola; attività che rimase
sempre dedicata all’insegnamento ai bambini.
Negli anni gli istruttori si sono susseguiti con poca alternanza e,
anzitutto, con costanza e impegno. Dapprima il maestro Pier Giorgio e
la maestra Franca; in seguito alcuni allievi divennero essi stessi istruttori
e l’attività di insegnamento venne poi trasmessa al maestro Matteo e
solo ultimamente alla maestra Jessica. Oggi gli istruttori possono contare sul prezioso contributo dei bambini di un tempo, ora cresciuti e divenuti a loro volta allievi adulti, nonché validissimi
aiutanti, come ad esempio Maria
Giulia e Lisa.
Sempre sulla splendida collina di Trento vive il direttivo della
nostra associazione e nel tempo si
è riusciti a disporre persino di una
valida sede presso la nuova palazzina servizi di Martignano.
…un altro anno è iniziato
all’insegna della marzialità!
…ma la stagione sportiva è
soltanto a metà... moltissime altre
sorprese ci riserverà il 2017, come
ad esempio i vicinissimi tornei di
scambio di tecnica a punti, le imminenti competizioni regionali e nazionali, nonché il prossimo
grande appuntamento nazionale
di maggio presso il castello di Vigevano, con una grande rievocazione storica in costume tradizionale, oltre a sorprendenti ed emozionanti dimostrazioni.
Si, perché il Qwan Ki Do è particolarmente attento alla crescita ed alla formazione della persona; valori che coltiva e
sviluppa durante le proprie lezioni, ma anche attraverso momenti istituzionali (gare,
feste, cortei, dimostrazioni…) promossi a
tutti i livelli, basti pensare ai recenti campionati europei svolti a Verona dove oltre 800
ELPEL KDQQR DROODWR O·HQRUPH SDOD]]HWWR
appositamente allestito per loro!
Durante la stagione sportiva, potete
trovare il centro Qwan Ki Do Shan Ying tutti
i lunedì e mercoledì dalle 18.30 alle 19.30
18
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presso la palestra delle scuole Bernardi ed
ovviamente all’imperdibile Festa dello Sport
SURPRVVD RJQL ÀQH VHWWHPEUH GDOOD QRVWUD
Circoscrizione.

Negli anni l’associazione è cresciuta e
grazie alla voglia di sviluppare il metodo ed
agli intenti di alcuni nostri praticanti ora istruttori e/o educatori sociali in arti marziali, sono
nati alcuni centri di Qwan Ki Do sia in regione
che extra regione, come sono promossi corsi
SDUDOOHOLFKHFRQGLYLGRQRODQRVWUDÀORVRÀDGL
base e che racchiudono lo slogan dell’a.p.d.
Rén stessa: “L’Arte del corpo in Armonia”.
Ecco quindi il corso di difesa personaOHVSHFLÀFRSHUOHGLYHUVHHVLJHQ]HLOSHUFRUso salute indirizzato alla terza età grazie agli
esercizi di ginnastica morbida orientale qui
propost: l’sm system per un perfetto equilibrio posturale derivante dall’impiego di particolari elastici; il nordic walking tecnico, per
una perfetta camminata all’aria aperta e ren

ÀW per un allenamento generale e coinvolgente sfruttando le doti preparatorie tipiche delle
arti marziali.
Siamo inoltre presenti nelle varie attività locali che spesso si presentano come lo
Sport nel Verde del Comune di Trento, la manifestazione Vivi ParkODÀHUDSHUODIDPLJOLD
denominata “Il Trentino dei Bambini”, e così
via.
Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il nostro sito:
www.apdren.it o contattare direttamente
Pier Giorgio al 329.8355365.
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Mille Bolle Bau
di Giulia Menestrina

@millebollebautrento

Via 4 Novembre, 78/A Gardolo
tel. 342.0592510 - 0461.993993
Trattamenti toelettatura
%DJQRVSHFLÀFRSHURJQLWLSRGLSHOR
Bagno antiparassitario
%DJQRPHGLFDWR
Tosatura commerciale
Taglio forbice
Sfoltimenti
6QRGDWXUD
3HWVKRSPDQJLPLGHQNDGRJHGHQNDFDW
naturali senza Ogm
9HQGLWDDOGHWWDJOLRSURGRWWLWRHOHWWDWXUD
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GAS - Gruppo Libergas Argentario
Tappi di sughero, un materiale pregiato - un progetto di ri-uso
Il G.A.S. - Gruppo Acquisto Solidale Libergas dell’Argentario, formato da persone sensibili
ai temi ambientali e al consumo critico e responsabile.
Persone attente a ciò che consumano e utilizzano per favorire un’economia sana nel rispetto dell’ambiente. I criteri sono ispirati
ai principi etici e solidali come l’utilizzo e acquisto di cibi da piccoli
produttori locali, Km 0, biologico, rispetto dei lavoratori, detergenti e detersivi da derivati vegetali, ri-uso imbalaggi e attenzione ai
trasporti.
Nell’ottica di sensibilizzare le persone nei confronti di questi
temi, partecipando al all’Argentario Day, abbiamo avviato la raccolta di tappi di sughero.
,OVXJKHURqXQPDWHULDOHSHUIHWWRSHUIDUHULÁHWWHUHOHSHUVRne sul fatto che le risorse naturali sono preziose e non illimitate ed
è quindi fondamentale utilizzarle attentamente senza sprecarle. Il
sughero infatti viene ricavato dalla corteccia di alberi il cui ciclo vitale è molto lento e per questo
è un materiale pregiato. È quindi un peccato che un tappo o un oggetto di sughero una volta
utilizzato venga buttato. Il sughero ha ottime qualità isolanti dal punto di vista termico ed acustico ed è in grado di contribuire alla regolazione dell’umidità di un ambiente, si presta quindi
ad essere ri-usato in bio-edilizia sotto forma di pannelli isolanti, intonaco, base per vernici ecc.
e quindi contribuisce a creare condizioni di comfort abitativo ideali.
Dopo la bella raccolta all’Argentario Day, abbiamo deciso di proseguire il progetto tutto
l’anno predisponendo in alcuni punti della circoscrizione dei bidoni di raccolta, che potete troYDUHSUHVVROD)DPLJOLD&RRSHUDWLYDGL&RJQRODGL6'RQjGL3RYRH6SUHDOO·DVLOR.RÁHUD
Cognola, mentre raccoglie con noi il Bar/pasticceria di Cognola.
I nostri volontari passano a raccogliere i tappi, che verranno poi consegnati ad una cooperativa sociale di Cuneo, “ArtiMestieri”, inserita nel settore della bio-edilizia che promuove
l’attenzione all’ambiente, la solidarietà sociale ed una economia di giustizia. La cooperativa
provvederà a fare rivivere il sughero.
G.A.S. Libertas
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Kaleidoscopio
“Spazio Aperto”
Spazio Aperto è un contenitore di proposte per ragazzi dagli 11 ai 16 anni presente sulla
&ROOLQD(VWGL7UHQWRVRVWHQXWRHÀQDQ]LDWRGDO&RPXQHGL7UHQWR$WWLYLWj6RFLDOL/·LGHDqTXHOOD
di far spazio ai GIOVANI nel proporre esperienza di incontro, di partecipazione alla vita della
Comunità e di protagonismo responsabile.
I PROGETTI ATTIVI nel contesto di Cognola
LIFE REPORTER
&RQFRUVR YLGHR H IRWRJUDÀFR DWWLvo dal 2009, in collaborazione con l’Istituto
Comprensivo Comenius e la Circoscrizione e
dedicato ai ragazzi di seconda e terza media.
Organizzati in piccoli gruppi, i ragazzi hanno l’opportunità di esprimersi, di rappresentare la realtà che li circonda e di raccontarsi, all’interno di una cornice attraente
e coinvolgente del concorso a premi. Negli
anni alcuni ragazzi hanno collaborato al reportage dell’Argentario Day.
SPAZIO STUDIO
Dal 2015 tutti i mercoledì, dalle 14 alle 16 nella biblioteca della scuola media si ritrova un
gruppo di ragazzi per fare i compiti. Educatori e giovani tutor accompagnano gli studenti alla
ULFHUFDGLXQPHWRGRGLVWXGLRHFDFHLQXQDPELHQWHDGHJXDWRHLQXQFOLPDGLÀGXFLDHFROlaborazione.
SALETTA GIOVANI
Situata al piano terra delle elementari di Cognola con accesso esterno dalla rotonda vicino alla passerella pedonale, è aperta tutti i venerdì dalle 16 alle 18.30 la Saletta Giovani. È uno
spazio ad accesso libero e gratuito gestito dagli educatori di Spazio Aperto, rivolto a tutti i ragazzi delle medie, nel quale si svolgono attività di gioco, di incontro e di svago. Dalle 18.30 alle
20 lo spazio è aperto anche ai ragazzi del biennio superiori.
PROGETTO TEATRO
In collaborazione con L’Istituto Comprensivo Comenius
e la Circoscrizione dallo scorso
anno scolastico sono stati promossi dei laboratori creativi ed
espressivi per i ragazzi di seconda media. Le potenzialità espressive dei ragazzi, i loro racconti e
le loro esperienze diventano la
trama di una performance aperta a tutta la comunità.
Contatti:
spazioaperto@kaleidoscopio.
coop – 0461.811188
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Associazione Pop Up
Estate Pop Up: per crescere e divertirsi insieme!
Come ogni anno, anche nella prossima estate, l’associazione POP UP propone una colonia diurna per bambini e ragazzi
delle scuole elementari e medie dell’Argentario, con attività ludiche e ricreative allegre e coinvolgenti.
Le attività si svolgeranno negli spazi interni ed esterni dell’Istituto comprensivo J. A. Comenius. A disposizione ci saranno due
grandi sale, un enorme parco, i campetti da calcio e basket oltre a una squadra di educatori
dinamici e preparati che lavorano tutto l’anno con bambini e ragazzi nei centri Giocastudiamo.
In un vortice crescente di fantasia e
creatività, i bambini verranno coinvolti in attività strutturate che prevedono, per ogni settimana di colonia, ambientazioni diverse, dai
mondi sovrannaturali degli Avengers a quelli
alternativi di Star Wars, dall’ironico Pop Up
7DOHQWVÀQRDOIDWDWRH´JHOLGRµSDHVDJJLRGL
Frozen. Questi sono solo alcuni degli immaJLQLÀFLVFHQDULLQFXLEDPELQLVÀGDQGRVLVLQgolarmente o a squadre in vari e fantasiosi
giochi, vivranno un’esperienza indimenticaELOH 2OWUH DOOH VÀGH D WHPD L EDPELQL DYUDQQR GHJOL VSD]L H GHL WHPSL SHU RUJDQL]]DUH OLEHramente e in autonomia i loro giochi: nascondino, palla avvelenata, schiaccia sette oltre che i
“classici” calcetto e ping pong, o potranno sbizzarrire la propria fantasia con disegni, colori e un
sacco di laboratori manuali.
Durante ogni settimana di colonia, sono previste due uscite: la semplice ma sempre gradita nuotata in piscina e una gita sul territorio, al lago, in montagna o coinvolgendo i ragazzi
in qualche divertente attività esterna come l’orienteering, percorsi e giochi nei castelli, visite a
fattorie didattiche oppure la sempre in auge gita a Rio Valli.
Il tutto sempre condito da un sano e vivido divertimento!
Per ogni informazione potete venite a trovarci ai Centri Giocastudiamo durante gli orari
di apertura, visitare il nostro sito: www.popuptn.it o scrivere a: info@popuptn.it
Vi aspettiamo!!!
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Lega Nazionale per la Difesa del Cane
Il canile comunale di Trento, questo sconosciuto….
8QJUD]LHDLYRORQWDULHDFRORURFKHFLVRVWHQJRQRÀQDQ]LDULDPHQWH
Il canile comunale di Trento, posizionato tra tangenziale e autostrada, è gestito dalla Lega Nazionale Difesa del Cane (LNDC) Sezione di TrenWRGDOXJOLRGHO3HUWDQWLFLWWDGLQL´FDQLOHµqVLQRQLPRGLVRHUHQ]D
gabbie, abbandono, solitudine e morte. Ma è anche luogo di amore, di
FXUDGLVSHUDQ]DDGLHUHQ]DSXUWURSSRGLDOFXQHSDUWLGHOO·,WDOLDHGHO
mondo.
Attualmente circa 70 cani sono ospitati presso il canile comunale,
accuditi amorevolmente da due dipendenti e una ottantina di volontari. La
struttura è fatiscente, ma gli operatori che agiscono all’interno del canile danno anima e cuore
per rendere la permanenza degli ospiti a quattro zampe il meno traumatica possibile, cercando
di suddividere il tempo a disposizione tra pulizie, passeggiate, socializzazione, rieducazione e
coccole.
I cani presenti sono stati recuperati perché randagi o abbandonati, posti sotto sequestro
dalle autorità perché maltrattati o – fenomeno purtroppo in netto aumento - ceduti dalle loro
famiglie perché non possono o non vogliono più occuparsene. Alcuni ospiti sono con noi da
“sempre”, sono pressoché selvatici, non sono mai stati socializzati con l’uomo e preferiscono
il loro branco al contatto umano. Altri ci fanno compagnia da tantissimi anni perché hanno
un carattere deciso – loro stanno aspettando con ansia la famiglia pronta ad accettare le loro
GLFROWjHDGDLXWDUOLDULFRQTXLVWDUHÀGXFLDQHOO·HVVHUHFDQHXQDIDPLJOLDSURQWDDGDUHORURLO
WHPSRQHFHVVDULRSHULPSDUDUHHDÀGDUVL&LVRQRDQFKHL´IRUWXQDWHOOLµFKHVWDQQRFRQQRLSHU
pochi giorni/settimane.
,OFDQLOHVRSUDYYLYHJUD]LHDOODTXRWDÀVVDDQQXDOHFKHLOFRPXQHFRQFHGHDOOD/1'&²
Sezione di Trento per la gestione, ma soprattutto grazie al vostro aiuto attraverso le Adozioni
a Distanza, le donazioni, il Tesseramento alla LNDC, l’acquisto dei Canil’endari e gadget della
LNDC presso i banchetti informativi, alle donazioni di cibo, alla destinazione del 5x1000.
www.legadelcanetrento.it
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POLLO ALLO SPIEDO
&
FORMAGGI

OGNI MARTEDÌ
IN PIAZZA A
COGNOLA
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Sci Club Pro Ski Trento
La sportività vissuta come valore
Lo sci club Pro Ski Trento nasce nel 2012 dalla volontà
di Sergio Mazzalai di iniziare un’attività sportiva con i suoi due
ÀJOL$OHVVDQGURHG$QGUHDPDHVWULHDOOHQDWRULGLVFLDOSLQR
ed è un’associazione sportiva che opera senza scopo di lucro
SHUGLRQGHUHODSDVVLRQHSHUJOLVSRUWLQYHUQDOLQHOO·DUHDGHOOD
città di Trento. Lo sci club è iscritto al C.O.N.I. e segue sia la
preparazione e l’allenamento di una squadra di agonisti sia
un percorso formativo per quei ragazzi che non hanno interessi agonistici, ma vogliono imparare a sciare, proponendo dei corsi di sci per tutti i livelli che
LQL]LDQRDGLFHPEUHHÀQLVFRQRDPDU]R
I ragazzi vengono seguiti con professionalità da maestri di sci e allenatori federali quaOLÀFDWL FKH OL DFFRPSDJQHUDQQR OXQJR WXWWR LO SHUFRUVR GL HYROX]LRQH WHFQLFD GDL SULPL SDVVL
VXOODQHYHÀQRDOODSUDWLFDGHOORVFLDOLYHOORDJRQLVWLFRGDQGRSDUWLFRODUHLPSRUWDQ]DDOODTXDOLWj
dell’insegnamento e durante le lezioni i giovani allievi impareranno non solo a sciare e a “far
pali”, ma anche il valore della sportività, nelle sue accezioni di correttezza, lealtà e appartenenza
ad una squadra.
Chiunque abbia voglia di avvicinarsi allo sci alpino è il benvenuto sul pulmino rosso delORVFLFOXE3UR6NL7UHQWRFKHRJQLÀQHVHWWLPDQDDFFRPSDJQDLJLRYDQLVFLDWRULVXOOHSLVWHGHO
Monte Bondone e non solo.
Visto il territorio montano in cui viviamo, saper sciare è un’opportunità in più per conoscere e vivere le nostre montagne divertendosi e praticando uno sport sano, divertente e all’aria
aperta.
Per qualsiasi tipo di informazione riguardo la nostra attività potete visitare la pagina facebook dello sci club e scriverci alla seguente email: proskitrento@gmail.com
Vi aspettiamo!!!

27

La voce del Calisio

Scout CNGEI Trento 1
Corpo Nazionale Giovani
Esploratori ed Esploratrici Italiani
Dal 2012 sulla nostra collina è attivo
il Gruppo Scout CNGEI Trento, con la sede
principale Martignano e altre due sedi a Villamontagna e al passo del Cimirlo (quest’ultima
nell’ex-Forte Roncogno, recentemente ristrutturato). Il gruppo conta ormai oltre 80 iscritti,
in maggior parte giovani tra gli 8 e i 19 anni,
guidati da nelle attività da educatori adulti.
La presenza degli scout CNGEI a Trento, ebbe inizio nel 1918, quando Luigino BatWLVWL ÀJOLRGL&HVDUH IHFHULSDUWLUHLOJUXSSR
precedentemente fondato prima del 1916
sotto il dominio austriaco. Nella nostra città
ODVH]LRQH&1*(,IXDWWLYDÀQRDOHSRL
nuovamente dal 2007 quando alcuni adulti si
sono nuovamente impegnati in questi valori,
ritenendo l’educazione delle nuove generazioni uno strumento essenziale per avere un
mondo migliore.
Il “cammino” proposto dallo scoutismo
è pensato appositamente per accompagnare
i giovani nella crescita e per formare gli adulti
in base alle esigenze educative delle varie fasce d’età: dagli 8 ai 12 anni, dai 12 ai 16 anni e
dai 16 ai 19 anni.
A 8 anni si può entrare a far parte dei
Lupetti, nei quali si imparerà a giocare insie-

me agli altri bambini, ad accettare ed apprez]DUHOHGLHUHQ]HHDULVSHWWDUHDOFXQHUHJROH
basilari di convivenza civile: tutto questo viene proposto attraverso il gioco, sempre vissuto in modo leale e corretto, che è adattato
a varie ambientazioni, scelte dai capi per facilitare l’assimilazione di un messaggio o una
morale e per rendere l’attività più divertente.
Ai 12 anni, passando nel Reparto, si diventa Esploratori ed Esploratrici: i ragazzi
fanno attività insieme ma sono raggruppati in piccoli gruppi detti “Pattuglie, che sono
composte da 5-8 ragazzi o ragazze e che
spesso svolgono attività indipendenti, anche
VHÀQDOL]]DWHDGXQSURJHWWRFRPXQH$GLIferenza dei lupetti, che trovano l’attività già
pronta, perché preparata dai capi, gli esploratori predispongono e organizzano in autonomia gran parte delle attività, sempre sotto
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ta, sono basate su programmi che mirano
a sviluppare lo spirito di gruppo, le capacità
personali, la condivisione e molti altri valori,
che sono alla base del movimento scout.
Lo scautismo è caratterizzato da un
metodo educativo ed un codice comportaPHQWDOHQRQIRUPDOLLOFXLÀQHXOWLPRqGLGDUH
la possibilità ai giovani di diventare “buoni cittadini”, responsabilmente impegnati nella vita
del loro paese e predisposti ad essere futuri
“cittadini del mondo” volenterosi di migliorare
la propria società e sostenitori convinti della
fratellanza tra i popoli.
Le attività in boschi e montagne, sono
spesso accompagnate da vari gemellaggi tra
cui possiamo annoverare quelli con gli Scout
CNGEI di Bassano del Grappa e con gli Scout
DXVWULDFL-HQEDFKHU3IDGÀQGHU

la sorveglianza e la guida dei Capi Reparto: in
questo modo i ragazzi sono incentivati a lavorare in gruppo, le esperienze dei più grandi
vengono passate a tutti e un po’ alla volta si
impara a cavarsela da soli.
Il terzo ed ultimo passo educativo è
rappresentato dalla Compagnia, ovvero un
gruppo di ragazzi e ragazze, dai 16 ai 19 anni,
i Rover, giovani che si preparano a diventare
“cittadini del mondo” attraverso lo sviluppo di
attività scelte ed organizzate dai ragazzi stessi
con la supervisione di un unico Capo Compagnia che si pone sullo stesso livello dei rover, cercando di svolgere più il ruolo di fratello maggiore, di guida, piuttosto che di capo
educatore. Le attività svolte vanno a toccare
varie aree tra cui il servizio, l’ambiente, la spiritualità, la cultura e altre ancora, sempre secondo i principi dello scoutismo.
Tutte e tre queste “Branche” sono gestite da Capi volontari che si sono formati
attraverso dei Campi Scuola Nazionali e che
sono stati ritenuti idonei a questo incarico.
Le attività, principalmente all’aria aper-

Recapiti:
Giulio 335.7859468
Sandro 338.7119799
Sito web: http://www.cngeitrento.it
29

La voce del Calisio

www.confortipavimenti.it

FORNITURA E POSA
Pavimenti in legno, laminato, pvc/lvt, moquette
Rivestimenti resilienti
Showroom, magazzino, uffici:
38016 MEZZOCORONA TN
Via del Teroldego 40
Tel 0461 602365
info@confortipavimenti.it

Showroom TRENTO:
Via Maccani 96/A
Tel. 0461 825327
trento@confortipavimenti.it
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Telefono d’Argento
Ragazzi in servizio civile
Conoscete il Telefono d’Argento?
È un’associazione di volontari che opera nell’Argentario, in favore degli anziani. Interviene in modo tempestivo per la soluzione dei problemi quotidiani, anche di
modesta entità, ma importanti per il benessere giornaliero
degli anziani più fragili.
Il Telefono d’Argento ha il compito di dare informazioni utili alla persona per indirizzarla al meglio alle agen]LHSUHSRVWHSHUODVROX]LRQHGLVSHFLÀFLSUREOHPL
I volontari sono formati e ben disposti nell’aiutare:
giornalmente chiamano alcune persone per fare compagnia telefonica e accertarsi di eventuali bisogni.
I volontari del Telefono d’Argento svolgono anche servizi a domicilio come compagnia,
commissioni (spesa, farmacia, ecc..), accompagnamento a strutture sanitarie e consegna/ritiro a
domicilio delle provette per esami.
Grazie al Comune di Trento – Attività Sociali che collabora con il Telefono
d’ Argento Argentario,
due ragazzi di Servizio
Civile inseriti nel Progetto Pronto PIA a cui
aderisce anche il Telefono d’Argento, hanno
SRWXWR DDQFDUH L YRlontari nelle loro mansioni, principalmente
nell’attività di centraOLQR SUHVVR JOL XFL GL
Cognola.
“Siamo Giulia e Rodrigo e da quasi un anno facciamo compagnia telefonica agli anziani.
Abbiamo potuto conoscere una realtà piena di volontari che ci hanno ben accolto e di cordiali
anziani ai quali ha fatto piacere sentire delle voci giovani e ben disposte all’ascolto! Siamo lieti di
dare il nostro contributo al Telefono d’Argento che ogni giorno si prende cura degli anziani. Questa esperienza ci sta dando l’occasione di conoscere il mondo del volontariato e di una comunità
attenta al sostegno degli anziani: un’esperienza che ci sta arricchendo dal punto di vista umano,
nonché sull’acquisizione di nuove competenze”.
Giulia e Rodrigo
SEDE
Via C.V. Julg, 5
38121 Cognola – Trento
Telefono 0461.981144 Fax 0461.268843

ORARIO DI APERTURA
dal lunedì al sabato
9.00 – 12.00
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Scuola Musicale il Diapason
Esplorare il mondo dei suoni
tistica, nostro è il marchio Il Diapason Ensemble, una formazione di eccellenti musicisti che
si propone in concerti e spettacoli in Italia e
all’estero.
Siamo presenti principalmente sui territori comunali di Trento, Lavis, Zambana,
Mezzocorona e Aldeno, ma ci potete trovare anche nel contesto della Scuola generale, dall’asilo nido alla scuola media superiore,

Si sa che basta girar l’occhio un attimo
e ti trovi a quindici anni da quel batter di ciglia
senza neanche accorgertene. È successo anche a noi. Sono quindici anni quest’anno che
la nostra Scuola fa musica per la Comunità
dell’Argentario. Da quel lontano febbraio del
2002 in cui Tarcisio Chini, presidente dell’Associazione Musicale Argentario, ci chiese di
subentrare nella condotta dei loro corsi musicali già presenti sulla Collina da molto tempo,
ne abbiamo fatta di strada assieme!
Nel nostro primo anno scolastico gli
allievi dell’Argentario erano una cinquantina.
I nostri corsi limitati a pochi strumenti. Oggi
VLDPR FHQWRVHWWDQWD O·RHUWD IRUPDWLYD q
completa e matura, attenta come sempre al
mondo dei bambini, dai piccolissimi ai più
grandi, aperta agli adulti, senza limiti d’età.
Insomma, una gran bella famiglia!
Ma chi è Scuola Musicale il Diapason?
Siamo una giovane società cooperativa, nata nel 1989, attiva nell’ambito della formazione musicale di base, dell’editoria. Dal
2003 siamo presenti in Provincia di Trento con
un nostro marchio editoriale e, dell’attività ar-

dove a queste realtà proponiamo molteplici
iniziative di educazione musicale condotte da
nostri docenti preparati e motivati a condividere con bambini, insegnanti e famiglie coinvolgenti progetti musicali.
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Ma non ci fermiamo
qui. Siamo anche presenti presso le bande musicali
di Aldeno, Cembra, Coredo,
Dimaro, Faedo, Faver, Lavis,
Malè, Mezzocorona, Nave
San Rocco, Pinè, Vigo Meano e Zambana garantendo
ad esse formazione musicale
in convenzione con la Federazione dei Corpi bandistici
della Provincia di Trento.
Nelle nostre sedi didattiche facciamo musica ed
educazione musicale con allievi di qualsiasi età, dal bambino che comincia ad esplorare il mondo
dei suoni attraverso il gioco ed esperienze motorie e sonore per arrivare ai ragazzi ed adulti che hanno deciso di intraprendere o approfondire lo studio di
uno strumento e contemporaneamente
conoscere la musica nelle sue diverse
forme.
Da noi potete imparare il vostro
strumento preferito, cantare in coro,
suonare in orchestra, suonare in ensemble, giocare con la musica, studiare danza, condividere campus estivi, ludoteche musicali, viaggi culturali, serate a
concerto e partecipare da protagonisti
in concerti e spettacoli!
Non siamo soli, con le altre 12
Scuole Musicali Trentine diamo vita al
Sistema provinciale per la formazione
musicale di base voluto e sostenuto
dalla Provincia Autonoma di Trento
(LP 15/07/ art.19) con il concorso dei
Comuni e delle famiglie trentine.
Se volte scoprire altro ancora
su di noi visitate il sito:
www.ildiapason.com, oppure seguiteci sulla nostra pagina Facebook!
Vi aspettiamo!
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LA VOSTRA FARMACIA
PRENDI

AGGIUNGI

RICEVI

Studio

Cordialità

Specialisti

Innovazione

Attenzione

della Tua

Competenza

Passione

Salute

ESPERTI IN:
Fitoterapia

Prevenzione

Preparazioni
Galeniche

Erboristeria

Cosmetologia

Omeopatia

I NOSTRI SERVIZI:
Misurazione:
• Pressione
• Glicemia
• Colesterolo

Pesata GRATUITA
dei bimbi

Rischio invecchiamento
cutaneo
Predisposizione
obesità

Intolleranze
alimentari

... E VIENI A SCOPRIRE TUTTI GLI ALTRI ...
Farmacia Ferri Martignano
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Progetto 92
Per crescere nella comunità
C’è davvero spazio per disponibilità
molto diverse di tempo e di ruolo, con la possibilità di svolgere il proprio servizio all’interno del territorio del Comune di Trento; abbiamo sede operativa anche nella Circoscrizione
Argentario.

Progetto 92 è una cooperativa sociale
che promuove e gestisce da oltre 20 anni sul
territorio provinciale, in collaborazione con
gli enti locali e le comunità, iniziative in favore di bambini, giovani e famiglie, con particolare attenzione per le diverse situazioni di
fragilità e disagio. Proponiamo comunità di
accoglienza e centri diurni/aperti per minori,
sostegni educativi a domicilio e nelle scuole,
accompagnamento di giovani verso il mondo del lavoro, spazi genitori-bambini, attività
animative.
Nei diversi progetti prevediamo il coinvolgimento di volontari, persone di ogni faVFLDGLHWjFKHYRJOLRQRRULUHWHPSRFRPpetenze e passione da condividere con quanti frequentano le nostre attività. L’apporto del
volontariato è fondamentale perché esprime
scelte di gratuità e condivisione, facilita il radicamento nella comunità locale, favorisce la
crescita sociale e culturale attraverso la testiPRQLDQ]D FKH L YRORQWDUL RURQR FRQ LO ORUR
operato.
È possibile impegnarsi nell’animazione,
nel supporto allo studio, in attività pratiche e
di laboratorio (serre, assemblaggio, falegnameria…), nell’accompagnamento personale
e nel confronto su tematiche educative e di
cura, nella sensibilizzazione…

Per ulteriori informazioni, per dare la
propria disponibilità, per chiedere un incontro
di approfondimento e conoscenza contattate
Progetto 92, telefonicamente (0461.823165)
o via mail: volontari@progetto92.net
Progetto 92 ha sede in via Solteri, 76 a Trento,
sito internet: www.progetto92.it
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Tavi Macos - Associazione di Giovani
I Canopi: la leggenda ritorna...
cerchiamo volontari
“La leggenda descrive la ‘'LVÀGDGHL&DQRSL’ come la
giornata più attesa all’interno del villaggio medievale ‘Argenteum’, dove i villaggi siti alle pendici del Monte Calisio hanno
O·RSSRUWXQLWjGLVÀGDUVLSHULOJORULRVRSUHPLRPHVVRLQSDOLRGDO
Principe Vescovo.”
Era il 1986 quando il Comitato per le Attività Culturali e
5LFUHDWLYH GL 0DUWLJQDQR LGHz OD SULPD HGL]LRQH GHOOD 'LVÀGD
GHL &DQRSL FRQVLVWHQWH LQ VHWWH ´VÀGHµ FKH ULSURSRQHYDQR LQ
chiave folkloristico-culturale le varie fasi del lavoro in miniera,
Associazione Giovanile:
leggende e tradizioni dell’epoca.
Tavernaro, Villamontagna,
/DGLVÀGDHUDDSHUWDGDOJLRFRGHOUDEGRPDQWHVHQVLWLMontevaccino/Martignano,
vo che con una verga di nocciolo cerca di trovare galene d’arCognola e San Donà
gento e solfuro di piombo nelle gallerie. Il secondo gioco era
quello della ventilazione, seguito dall’estrazione della pepita, il
tiro del carro consistente in un tiro alla
fune con tanto di carri caricati di sacchi
di materiale. Un lavoro da uomini duri
quello del taglio del tronco per non
parlare del trasporto di materiale nel
cunicolo, il sollevamento nel pozzo e
la purga del materiale. E a conclusione
GHLJLRFKLODPLVWLFDVÀGDGHLDSRVWROL
che decretava il vincitore.
Nel 2008 a malincuore il Comitato ha deciso di interrompere il ventennale appuntamento, organizzando
l’ultimo appuntamento nella cornice di
Piazza Fiera nell’ambito delle Feste Vigiliane.
Il territorio rimane così orfano di
un evento che aveva contribuito a renderlo famoso anche fuori regione.
Riscontrato il desiderio di molti di rivivere quella magica esperienza, l’Associazione Tavi
Macos si è fatta promotrice insieme all’Ecomuseo dell’Argentario di un percorso storico-culturale escursionistico rientrante nei Piani Giovani di Zona del Comune di Trento volto a rispolverare
tale evento, inserendolo nella cornice di una
rievocazione storica del villaggio medievale
Argenteum: personaggi, mestieri, attrezzi e
colori ritorneranno in vita per assistere alla
OHJJHQGDULD'LVÀGDGHL&DQRSL
Se vuoi dare il Tuo contributo come
ÀJXUDQWH R DSSRUWDQGR VSHFLÀFKH FRPSHtenze fatti avanti senza indugi!
Cellulare: 340.8502966
Email: tavimacos.argentario@gmail.com
Facebook: tavi macos
(YHQWR)DFHERRN'LVÀGDGHLFDQRSL
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San Bao
Tai Chi Chi Kung per il benessere
di corpo, mente ed emozioni
L’ASD San Bao di Trento propone,
da molti anni, corsi di Tai Chi Chi Kung a Cognola, Trento, Gardolo e Lavis, con percorsi
mirati ad incentivare la consapevolezza nelle
persone di tutte le età all’”uso” dello SPORT
come disciplina per il benessere. Tecnica
sportiva, meditazione in movimento, il Tai Chi
Chi Kung sta ottenendo un grande successo
in tutto il mondo.
L’armonizzazione che la pratica integrativa del Tai Chi Chi Kung apporta sia a liYHOORÀVLFRFKHPHQWDOHqGRFXPHQWDWDGDOOD
psiconeuroendocrinoimmunologia (PNEI).
La PNEI è la nuova scienza che racconta come mente e corpo comunichino e
regolino l’equilibrio del nostro organismo ed
il nostro benessere, attraverso un dialogo orPRQDOHLQÁXHQ]DQGRSRWHQWHPHQWHO·DWWLYLWj
del sistema immunitario.
È interessante notare come nei protocolli della medicina del futuro, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, ancora nel 2004,
DEELD LQVHULWR D ÀDQFR GHOOD PHGLFLQD RFFLdentale, tecniche quali il Chi Kung e il Tai Chi,
TXLQGLDQFKHLOFRUUHWWRPRYLPHQWRÀVLFRSHU
il mantenimento o il recupero di un sano stile
di vita.
1XPHURVLLQIDWWLVRQRLEHQHÀFLSHUOD
salute che si riscontrano già dopo pochi mesi

di pratica: miglioramento del tono e dell’elasticità muscolare, aumento del senso dell’equilibrio, diminuzione di cervicalgie e altri
disturbi della colonna vertebrale.
La respirazione calma e profonda
PLJOLRUD SRL O·HFLHQ]D GHO VLVWHPD LPPXQLtario e dell’apparato cardio-respiratorio, rilassando la mente e favorendo la diminuzione di
ansia,
nervosismo,
insonnia.
Le nostre proposte:
• Tai Chi Chuan
• Chi Kung
• Shiatsu
• Medicina
Tradizionale Cinese
• e molto altro….
Seguiteci su:
www.san-bao.it
https://www.facebook.com/sanbaotrento/
https://twitter.com/sanbaotrento
Informazioni: 347.7363379
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Vigili del Fuoco Volontari Cognola
Addestramento continuo per le emergenze
Siamo un gruppo di 30 amici, colleghi e vicini di
casa, di età compresa tra i 18 e i 50 anni, abbiamo tutti in
comune una passione, quella del soccorso e del volontariato, la passione e l’orgoglio di essere Vigili del Fuoco.
Un gruppo che spende il proprio tempo per il benessere
della comunità, un gruppo che continua a formarsi ed
addestrarsi per rispondere nel miglior modo possibile alle
emergenze. Il nostro territorio di competenza è l’intera
circoscrizione dell’Argentario, da Montevaccino a Villamontagna, da San Donà alla cima del
Monte Calisio.
Tra i Corpi del Comune di Trento, siamo
tra quelli con più territorio da coprire e con il
maggior numero di abitanti: la popolazione
dell’Argentario infatti si aggira attorno ai 13000
abitanti! Il nostro parco macchine è composto
da una piattaforma aerea che raggiunge un
altezza massima di 24 metri per interventi in
quota; una minibotte Mercedes Unimog particolarmente indicata per incendi boschivi; un
polisoccorso Fiat Ducato per tutti i tipi di interventi tecnici; un pick up Land Rover dotato di
due allestimenti intercambiabili: uno con modulo per l’estinzione di piccoli incendi e incendi
boschivi, l’altro per interventi di allagamento;
LQÀQHGXHMHHS/DQG5RYHUSHULOWUDVSRUWR
Se sei indeciso a chi devolvere il tuo 5 per
di persone e attrezzature.
1000 puoi donarlo al Corpo dei Vigili del
Se queste poche righe ti hanno incuriosito
Fuoco Volontari di Cognola
e vuoi capire meglio chi siamo e cosa facBasta inserire nel modulo della dichiarazione
ciamo puoi venire a trovarci tutti i lunedì e
GHLUHGGLWLLOFRGLFHÀVFDOH96001550225
i giovedì dalle 20:30 in Via Ponte Alto 2/A
sotto la scuola media dell’Argentario.
&RQDHWWRL9RVWUL9LJLOLGHO)XRFR
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Dove va l’Europa?
Difendiamoci dalla demagogia
/·8QLRQHHXURSHDVWDDWWUDYHUVDQGRXQRGHLSHULRGLSLGLFLOL
della sua storia. Crisi economica, terrorismo, rigurgiti nazionalistici,
governance politiche fragili e prive di visione minacciano quello che è
VWDWRGHÀQLWRLOSURJHWWRSLLQQRYDWLYRHSLOXQJLPLUDQWHGHOYHFFKLR
FRQWLQHQWHGRSRLOVHFRQGRFRQÁLWWRPRQGLDOH
Ma per capire dove va l’Europa bisogna chiederci cos’è l’Europa. Tema complesso e rischioso quello dell’identità, facile da manipoODUHHXWLOL]]DUHWURSSRVSHVVRSHUFDOFROLSROLWLFLGLSDUWH&LVRHUPLDPRDULÁHWWHUHVXOO·(XURSDGRSRODVHFRQGDJXHUUDPRQGLDOH
Nel buio della dittatura fascista 3 italiani, uomini di cultura e di passione civile condannati
DOFRQÀQRD9HQWRWHQH$OWLHUR6SLQHOOL(UQHVWR5RVVL(XJHQLR&RORUQLVFULYRQRVXOOHFDUWLQHSHU
le sigarette il Manifesto per una Europa libera, unita e federale. Nel 1950, con il discorso di Parigi
di Robert Schumann, parte l’avventura della costruzione europea.
Sei paesi fondatori, Francia, Germania, Italia, Benelux, aprono la strada a quella esperienza di collaborazione e di esercizio condiviso di sovranità per politiche sempre più incisive che
accompagnano la ripresa economica e un periodo ininterrotto di pace per il vecchio continente.
Dalla Comunità Economica del Carbone e dell’Acciaio (CECA) alla Comunità Economica EuroSHD &(( DWWUDYHUVRO·HOH]LRQHGHO3DUODPHQWRHXURSHRDVXUDJLRXQLYHUVDOHÀQRDOO·8QLRQHHXropea con il Trattato di Maastricht e il Trattato di Lisbona. Politiche importanti come la PAC, coesione territoriale, cultura e formazione (pensiamo solo al progetto ERASMUS che in trent’anni ha
permesso la mobilità per ragioni di studio a oltre tre milioni di studenti europei), le competenze
su commercio e concorrenza, Shengen e la moneta unica. Una serie di indiscussi successi che
hanno aperto la porta ai Paesi dell’Europa orientale e spinto sull’acceleratore dell’integrazione.
Ma nonostante questi successi oggi l’Unione europea è bloccata, indecisa, timorosa per il suo futuro, attraversata da pericolose tendenze nazionalistiche in parecchi
suoi Stati membri. Crisi economica, disoccupazione, disuguaglianze crescenti, terrorismo hanno fatto dell’Unione
HXURSHDORVIRJDWRLRGLWXWWLLULVHQWLPHQWLHGHOODVÀGXFLD
dei suoi cittadini. Populismi e razzismi delle destre xenofobe e di qualche sinistra nostalgica alimentano la rabbia di
coloro che ritengono l’Europa e l’Euro responsabili di tutti
LPDOLFKHFLDLJJRQR
È doveroso chiederci cosa non ha funzionato. Bisogna innanzitutto dire che il cammino
GHOODFRVWUX]LRQHHXURSHDqVHPSUHVWDWRDFFRPSDJQDWRGDXQFRQÁLWWRWUDODWXWHODGLLQWHUHVVL
egoismi nazionali e la promozione dell’interesse di tutti i cittadini europei. La crisi ha accentuato
TXHVWRFRQÁLWWRHDOODUJDWRLOIRVVDWRWUDL3DHVLULFFKLGHO1RUGHL3DHVLGHO0HULGLRQHG·(XURSD
più fragili e con disavanzi di spesa molto elevati. L’esperienza zoppa della moneta unica, il dogPDGHOULVSHWWRGHLSDUDPHWULGHOSDWWRGLVWDELOLWjKDQQRPRUWLÀFDWRSHVDQWHPHQWHODULSUHVD
dei Paesi più deboli.
La politica monetaria europea, priva dell’armonizzazione delle politiche economiche e
ÀVFDOLQHOOD]RQDHXURVHQ]DJOLLQWHUYHQWLFRUDJJLRVLGHO3UHVLGHQWHGHOOD%DQFD&HQWUDOH(XURSHD0DULR'UDJKLDYUHEEHFRQGRWWRDOGHIDXOWOD*UHFLDHFUHDWRXOWHULRULJUDYLVVLPHGLFROWj
a Paesi come l’Italia gravati da debiti pubblici pesanti. Nonostante questo, i rischi per la moneta
unica sono ancora presenti, posto che gli interventi della BCE prima o poi verranno meno.
La situazione italiana, oltre al debito pubblico consolidato che supera i 2.200 miliardi
di euro e che implica un esborso di interessi pari a 70 miliardi l’anno, è caratterizzata da una
fragilità strutturale del sistema economico, da una disoccupazione giovanile da paese sudamericano, da un’amministrazione pubblica disastrata, da un devastante intreccio tra politica-cor40
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UX]LRQHFULPLQDOLWjHGDXQDSRVVLELOHSURFHGXUDGLLQIUD]LRQHSHUGHÀFLW
eccessivo. La politica italiana si è avvitata su se stessa in un desolante
storitelling di riforme mancate, beghe interne di partito, Parlamento alla
ULFHUFDGHOOD¶SLHWUDÀORVRIDOH·GLXQVLVWHPDHOHWWRUDOHFKHDEELDXQPLQLmo di decenza: insomma, la mediocrazia al potere a tutti i livelli, locale
e nazionale.
C’è un desolante silenzio, appena turbato da qualche timido sussurro, delle forze politiche nostrane su un importante appuntamento europeo a Roma per il 60° anniversario dei
Trattati di Roma il 25 marzo prossimo. In quella occasione si discuterà e si prenderanno decisioni per dare slancio ulteriore al processo di integrazione europea con i Paesi che ci stanno. Si
WUDWWDGHOODSRVVLELOLWjGLGDUHYLWDDFRRSHUD]LRQLUDRU]DWHIUD3DHVLPHPEULSHUSROLWLFKHSL
LQFLVLYHDEHQHÀFLRGHLFLWWDGLQLHXURSHL6LSRWUjFRVuDYHUHXQPLQLVWURGHOOHÀQDQ]HHXQEXGget comune per i Paesi della zona euro in grado di contrastare in maniera più tempestiva e più
HFDFHHYHQWXDOLDWWDFFKLVSHFXODWLYLDOODPRQHWDXQLFDHLQJUDGRGLSURFHGHUHFRQJLXQWDPHQte con la BCE per rilanciare l’economia e l’occupazione , soprattutto quella giovanile. E ancora,
una procura europea comune e un esercito comune dei Paesi che lo vorranno, una comune
intelligence.
Che fare, quindi, e soprattutto cosa non fare nel nostro Paese: certamente non uscire dall’Unione europea, sarebbe
una follia in un mondo globalizzato dove i piccoli Stati, anche se forti economicamente, non contano nulla; non uscire dall’Euro: il ritorno alla lira sarebbe disastroso per i coVWL WHFQLFL FKH FRPSRUWHUHEEH H FDWDVWURÀFR SHU L FRQWUDWWL
internazionali in essere tra il sistema Italia e numerosi altri
Paesi, europei e non stipulati con la moneta unica. Ma è
ODVWUXWWXUDHFRQRPLFRÀQDQ]LDULDGHOQRVWUR3DHVHQHOVXR
LQVLHPHDHVVHUHLQEDOLDGHOODVSHFXOD]LRQHGHLPHUFDWL4XDOFXQRULFRUGDLOWDVVRGLLQÁD]LRQH
degli anni ’80, superiore al 20% e le cosiddette svalutazioni competitive della lira? È questo che
vogliono alcuni leader politici manovrando vergognosamente le legittime paure e incertezze
degli italiani?
Di questo c’è bisogno di parlare oggi e, soprattutto, di ragionare nel nostro Paese. Un
Paese la cui produttività è cresciuta solo del 4% dal 2000 ad oggi contro il 19,2% della Germania
e il 25,2% della Francia; un Paese la cui crescita è pari allo 0,8%, quattro volte meno della media
Ue. Siamo pronti a ragionare almeno su questi dati e su questo contesto? C’è qualcuno, fra le
forze politiche disposto a spiegare pubblicamente, a parte Draghi, che l’Italia non ha alternative
all’Euro e all’Europa? La vogliamo smettere di pensare a elezioni politiche anticipate, indebolendo la meritoria azione del governo Gentiloni, e impegnarci, forze politiche e società civile
responsabile, ad elaborare proposte credibili ed innovative per rilanciare la prospettiva un’EuURSDIHGHUDOHDWWUDYHUVRFRRSHUD]LRQLUDRU]DWHSHUOHTXDOLO·,WDOLDGHYHGHFLGHUVLFRQD]LRQL
conseguenti? L’appuntamento del 25 marzo a Roma sarà cruciale.
Di fronte a una classe politica distratta e di modestissima visione, a un ceto imprenditoriale timoroso e poco propenso all’innovazione, è urgente che la società civile e tutti i cittadini
di ogni Paese dell’Unione si preparino consapevolmente alle numerose scadenze elettorali e
UHVLVWHUHDOODWHQWD]LRQHGHOODVXSHUÀFLDOLWjGHOOHVHPSOLÀFD]LRQLGHOODGHPDJRJLDGHLYDULWUXPpismi, lepenismi, salvinismi e grillismi.
Vittorino Rodaro
_________________________
Qualche notizia su Rodaro
Da qualche anno insegna Storia dell’integrazione europea all’Università della Terza età in diverse sedi staccate del
7UHQWLQR+DXQGLSORPDGL0DVWHULQ6WXGLHXURSHLGHOO·8QLYHUVLWjGL/RYDQLR+DGLUHWWRO·8FLRSHULUDSSRUWLFRQO·8H
della PAT a Bruxelles nell’ambito dell’Euroregione Tirolo-Alto Adige/Sudtirolo-Trentino dal gennaio 2001 al febbraio 2013
Per eventuali contatti: vittorino.rodaro@gmail.com tel. 335.8425188
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www.edilpiffer.it
- RISTRUTTURAZIONI CHIAVI IN MANO - PARQUET E LAMINATO
- MANUTENZIONI
- CERAMICHE
- COSTRUZIONI
- STUFE A LEGNA

Via delle Costiole, 46/1
Martignano
info@edilpiffer.it

Tel. 0461.820625
Mob. Andrea 340.4842192
Mob. Nicola 349.5614108

Dott.
DANILO
DETASSIS
ODONTOIATRIA
&
Medicina Estetica
Studio autorizzato alla produzione e utilizzo di derivati piastrinici

Via Don Leone Serafini, 9
Martignano

Tel. 0461.824766
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Arcobaleno basket
Minibasket: un gioco per tutti!
Spesso ci si chiede quale sia lo sport
PLJOLRUHSHUXQEDPELQRTXDOHDWWLYLWjÀVLFD
possa farlo crescere come persona ancor prima che come atleta. La risposta più semplice
è anche forse la più immediata: il gioco!
Giocare permette ai più piccoli di sperimentare e mettere alla prova le proprie capacità senza sentirsi giudicati e senza dover
rendere conto a noi adulti di una “prestazione” o di un “risultato”. Il gioco ha solo un
obiettivo per il bambino: il divertimento!
Ma un gioco risulta divertente quando
vengono rispettate le regole, quando si condivide l’esperienza con gli amici; ecco quindi
che il gioco diventa per il bambino ed il ragazzo anche l’ambiente sociale in cui imparare a muoversi, a riconoscersi come persona e
a rispettare gli spazi e gli altri.

no avvicinarsi sempre “a misura di bambino”
alle partite.
Dalla prima alla quinta elementare con
gruppi dedicati, si calano in palestra giochi
VSHFLÀFLFKHQDVFRQGRQRLQYDULPRGLVWLPROL
ostacoli, regole e scelte, per sviluppare e mi-

gliorare le capacità motorie di base. In tutto
questo non mancano le partite per la categoria Aquilotti (nati nel 2008/2007/2006) che
partecipa al campionato federale.
Chi fosse interessato può telefonare allo 0461.828111, scrivere una mail a
info@arcobalenobasket.com o visitare il
nostro sito www.arcobalenobasket.com.
Se vuoi provare il minibasket vieni
LQSDOHVWUD7LDVSHWWLDPR

La proposta Baby Basket Arcobaleno a Martignano per bambini e bambine
di 4 e 5 anni, ripropone ogni mercoledì proSULR TXHVWR DSSURFFLR H TXHVWD ÀORVRÀD FRQ
la conduzione del maestro Luca. Non esiste
esperienza motoria che non nasca spontaneamente attraverso delle proposte gioco dove
il primo strumento è la fantasia!
Parallelamente a Cognola i martedì ed
i giovedì dalle 16.30 alle 19.15 i bambini sono
pronti e carichi per esprimere la loro energia
con il maestro Pasquale. Ecco che si passa al
gioco-sport Mini Basket dove è fondamentale il gioco per imparare a palleggiare, tirare
a canestro e passare la palla, quindi pian pia43
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Argentario Pallavolo
Grande realtà della Circoscrizione
È già ormai il quinto anno che l’accoppiata Argentario e Progetto VolLei 360° si
dimostra essere vincente e con tutte le carte in regola per far crescere e divertire tante ragazze e allenatori che quotidianamente
riempiono la palestra delle scuole medie di
Cognola e dintorni.
Questa stagione, in particolare, ha visto il ritorno di uno dei fondatori di tale imSRUWDQWH H SURÀFXD FROODERUD]LRQH GDO SUHsidente della società cognolotta, Giuseppe
Di Pietro, è infatti “rincasato” il prof. Maurizio
Moretti, in qualità di direttore tecnico e allenatore della prima squadra.
Maurizio ha trovato da parte di tutte le
atlete grandi risposte positive alla sua mentalità vincente, alla sua grande passione e al
ÀORQH SDOODYROLVWLFR D FXL KD DGHULWR RYYHUR
quello americano, fresco di innovazioni e che,
sul campo, sta certamente dando ragione ai
suoi fondatori.
Ma posiamo subito lo sguardo su tutte
le nostre ragazze e sull’andamento delle varie squadre per sottolineare ancora una volta
l’ottimo lavoro che si sta svolgendo quotidiaQDPHQWH LQ SDOHVWUD VXSSRUWDWR FRQ DHWWR
GDRJQLVLQJRODSHUVRQDGHOORVWDHGDWXWWLL
tifosi sempre presenti.

Che dire delle Argentelle più grandi…
un campionato, quello di serie B2 del girone C, che ha superato il termine del girone di
andata e che ha visto la nostra prima squadra
GRPLQDUHODFODVVLÀFDULPDQHQGRVHPSUHVDOda in prima posizione. La squadra è composta da atlete con età molto diverse tra loro,
dalla più grande del 1993 alla più piccola del
2003 (sono solo quattro comunque le over
18!). Questo è risultato essere un mix vincente
grazie alle caratteristiche ed alle esperienze
di ognuna: c’è chi deve fare da “mamma”, da
esempio per le compagne, c’è chi deve crescere tanto e lavorare sodo per continuare a
coltivare i propri sogni, c’è chi vuole riconfermarsi protagonista della categoria… insomma tutte hanno un motivo valido per provare a tirare fuori sempre il meglio di sé, tant’è
che divertimento, concentrazione e gioco di
Squadra sono di fatto le tre parole chiave con
cui si può descrivere ogni singola Argentella!
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Passando al settore giovanile, bisogna assolutamente fare i più grandi complimenti per il lavoro svolto in palestra agli allenatori Sebastiano Lo Buglio e Marco Roat,
che con le ragazze under 14 stanno tenenGR OD WHVWD GHOOD FODVVLÀFD ,Q TXHVWR FRQWHsto è sicuramente importante menzionare
la collaborazione con la società GS Marzola
del presidente Carlo Segatta, in particolare
con il prof. Giorgio Battisti, grazie alla quale
i due allenatori sopra citati possono svolgere
un importantissimo lavoro di formazione anche con le piccole pallavoliste del minivolley
e dell’under 13 che hanno iniziato davvero da
poco, ma che già respirano la mentalità giusta per crescere divertendosi!
Gli allenamenti, per le più piccole, si
svolgono nelle palestre di Cognola, Martignano e San Vito.
Per quanto riguarda l’under 16 gli
applausi vanno a Silvano Conci, mentre per
l’under 18 vanno allo stesso Maurizio Moretti,
che con le rispettive formazioni hanno conTXLVWDWR OD YHWWD GHOOD FODVVLÀFD GRSR L SULPL
quattro mesi e mezzo di attività! Da sottolineare anche il prezioso aiuto da parte di tutto
ORVWDSDUDPHGLFR LQSULPLVODÀVLRWHUDSLVWD
Maria Bertolini) e soprattutto quello di Dino
Giorgio, Pietro Stelzer, Stefano Divan e Toni
Dimitrov, che sono presenti quotidianamente
con almeno uno dei vari gruppi.

Al di là dei numerosi titoli regionali vinti in questo quadriennio in tutti i campionati
giovanili e degli importanti piazzamenti nei
campionati italiani delle rispettive categorie,
preme sottolineare l’impegno che Argentario
Progetto VolLei dedica alla formazione delle proprie atlete non solo dal punto di vista
strettamente tecnico-sportivo con allenatori
di importanza internazionale, ma anche dal
SXQWRGLYLVWDVSHFLÀFRGHOODSHUVRQDFXUDQdo tutti gli aspetti che la riguardano, da quelOL ÀVLFL D TXHOOL HWLFRPRUDOL LQ PRGR FKH OH
giovani ragazze crescano con un importante
EDJDJOLRGLYDORULLQGLVSHQVDELOLSHUDURQWDUH
poi il proseguo della loro vita. Da ultimo, ma
non certo per importanza, ricordiamo l’impegno di Argentario Progetto VolLei nel sociale, come ad esempio l’attenzione verso Casa
Serena.
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Da Lunedì a Giovedi:
8.00-12.30 / 15.15-19.15
Venerdì e Sabato:
8.00-19.15
Domenica:
CHIUSO

di Facchinelli Renzo e c. snc
VIA DELLA FORMIGHETA, 19
0461.827034
ATTENZIONE:

NUOVA
SALA DOVE
GUSTARE LA
TUA PIZZA!

VIA COSTIOLE, 48
MARTIGNANO
ORARIO

PRENOTA LA TUA PIZZA

17.30-22.00

0461.420431

GIORNO DI CHIUSURA
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Circolo Culturale Cognola
La cultura per costruire civiltà e comunità
Noi abitiamo il nostro cuore, il nostro cervello, ne siamo i paGURQLPDVHQRQOLIDFFLDPRIUXWWLÀFDUHFRPHJOLDOEHULGHLQRVWULFDPSL
diventano sterili, perdono pienezza, freschezza, fertilità e a poco servono. La cultura ci sprona
ad alimentare le nostre personali ricchezze facendoci assaporare la felicità del sapere, del vivere
consapevolmente, a far emergere il pungolo della curiosità del mondo e dell’uomo rendendoci
elastici, aperti e liberando dal fondo potenzialità nascoste. Così si cresce in senso pieno perché
si danno risposte alla naturale propensione umana a vivere coscientemente dentro la natura,
dentro la storia e in coro con gli altri uomini. La cultura diviene quindi anche strumento per costruire civiltà e comunità.
Con questo spirito nacque nel
1988 il Circolo Culturale Cognola su iniziativa di alcune persone attente al sociale che ne avevano ravvisato l’urgente
necessità perché qui erano approdate in
tempi ravvicinati numerose famiglie da
fuori che necessitavano di riferimenti e
di conoscenza reciproca. Proprio per la
varietà degli utenti e delle loro esigen]H VL q FHUFDWR GL RULUH XQ PRVDLFR GL
tessere culturali diverse per soddisfare in
loco vari interessi e aspettative.
Su questi binari il Circolo, che ho l’onore di guidare, si è mosso in questi 29 anni otteQHQGROXVLQJKLHULVXFFHVVL$SSURÀWWLDPRGLTXHVWRLPSRUWDQWHHXWLOHPH]]RGLGLYXOJD]LRQH
associazionistica per raggiungere chi ancora non ci conosce. Perché la cultura abiti davvero in
noi e tra noi c’è bisogno non solo di chi propone, ma anche di utenti con cui si crei un dialogo,
anche di aiuti da parte degli Enti preposti e di spazi adeguati agli eventi.
Un’ottima acquisizione in questo senso è stata la Sala Polivalente presso il Centro Civico
a Cognola, mentre si sottopone all’attenzione della Circoscrizione la carenza del teatro di Cognola, che esige, secondo noi, miglioramenti strutturali e di accesso.
Enrica Buratti Rossi
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Judo Team Gardolo e Cognola
Judo: sport e scuola di vita
L’ A.S.D. JUDO TEAM GARDOLO E COGNOLA nasce a Trento nel 1989 dalla volontà
e dall’entusiasmo di tre amici tra cui Gilberto Gozzer. Lo spirito che li ha sempre animati
è stato quello di far conoscere il Judo, sport
VSHWWDFRODUHFKHDLXWDÀVLFRHVSLULWR$QFRUD
oggi noi accompagniamo i ragazzi e le ragazze in un percorso di vita sana, insegnando
loro le tecniche e lo spirito di questa bellissima arte marziale basata sul rispetto per sé e
per gli altri.
Operiamo sotto l’egida della F.I.J.L.K.A.M.
(Federazione Italiana Judo Lotta Karate e Arti
Marziali), siamo regolarmente inseriti nel
Registro Nazionale del CONI e insegniamo
JUDO e M.G.A. (Metodo Globale di Autodifesa) da molti anni nella palestra delle Scuole
Medie a Cognola e nel Palazzetto dello Sport
a Gardolo.

*UDQGHVXFFHVVRDO7URIHR,QWHUQD]LRQDOH
a Zagabria dove hanno partecipato 624 atleti di 73
società sportive di provenienti da 10 paesi: 1° Alessio Pace
categoria ES-A; 2° Amira Pegoretti categoria cadette.
Erano accompagnati dal tecnico Riccardo Gozzer.

Questi ultimi anni ci hanno regalato
grandissime soddisfazioni, per i risultati ottenuti dai judoka agonisti nei vari campionati
italiani e tornei internazionali in Italia e all’eVWHUR ROWUH FKH SHU L ULFRQRVFLPHQWL XFLDOL
avuti:
• Grado VI° Dan judo al nostro Direttore
Tecnico Gilberto Gozzer.
• “Stella di Bronzo al Merito Sportivo”
CONI alla persona per il Maestro Gilberto Gozzer.
• “Stella di Bronzo al Merito Sportivo” CONI
alla società.
Abbiamo più di 100 tesserati praticanti, con età che parte dai 5 anni in su, con la
presenza anche di un buon gruppo di adulti.
Partecipiamo attivamente al Progetto Scuola del Comune di Trento, portando i
nostri Tecnici nelle classi delle scuole primarie e secondarie. Ogni anno organizziamo
un’importante manifestazione internazionale: “Judo in Compagnia”, giunta quest’anno
alla 23^ edizione. Abbiamo organizzato, a
Trento, i Campionati Italiani di Judo a squadre
2015 per le categorie Junior - Senior e Cadetti
maschile e femminile.

21.01.2017 - A San Lorenzo di Sebato Nicola Giacomini
GLYHQWDFDPSLRQHUHJLRQDOHMXGRGHLNJHVLTXDOLÀFD
SHUODÀQDOHGHL&DPSLRQDWL,WDOLDQL$VVROXWLGHO
04 febbraio a Ostia. Con questo risultato l’allenatore
Riccardo Gozzer centra un altro traguardo importante.
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Al campionato nazionale libertas gli atleti dell’l’ASD Judo Team hanno portato a casa due titoli di Campione
Nazionale con Alessio Pace e Alessandro Dallapè; un argento con Arianna Rossi e un quinto posto con Petra Zatelli.
Nella successiva prova Open di lotta a terra hanno conquistato il podio con il primo posto Amira Pegoretti e Pace
Alessio; un secondo posto con Alessandro Dallapè e un terzo posto con Arianna Rossi.
Gli atleti erano seguiti dal preparatore atletico Riccardo Gozzer.

Il Maestro Gilberto Gozzer, con l’aiuto
dei Tecnici Federali Giorgio Berlanda (I° dan
judo) e Moreno Rizzi (I° dan judo), dell’Allenatore Federale Riccardo Gozzer (3° dan judo e
tecnico del 2° livello MGA - laureato in Scienze Tecniche dell’Attività Sportiva) e il Tecnico
Federale Bensa (3° dan judo e tecnico del 2°
livello per insegnamento MGA) sono impegnati tutte le sere nei vari corsi e allenamenti.
5LFFDUGR ID SDUWH GHOOR VWD )HGHUDOH
per il Progetto “Match Analysis”, analizzando le competizioni di livello internazionale in
tempo reale che vengono trasmesse in streDPLQJQHOO·DUHD'DUNÀVKGRFHQWHGHOSURJHW-

to internazionale “Judo for Children” gestito
GDOO·XFLR FRRUGLQDPHQWR DWWLYLWj VSRUWLYH
della PAT sotto l’egida del MIUR.
La nostra “squadra” di ragazzi e ragazze partecipa a gare nazionali e internazionali
in Italia e all’estero con ottimi risultati.
Nel nostro sito ci sono altre notizie e informazioni sull’attività.
Presidente Patrizia Amico: 339.8362201
Direttore Tecnico M° Gilberto Gozzer:
335.5430356
Preparatore atletico agonistico: 320.1874092
Sito Web: www.judoteamgc.it
E-mail: info@judoteamgc.it
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Gruppo Sportivo Argentario
Attività agonistica
Il GS Argentario nato nel 1954 ad opera di don Cipriani, Primo
Campagnolo, Daccordi Giovanni e numerosi altri volontari, negli anni
ha iniziato varie attività sportive, diventate poi autonome società sportive, vedi calcio, pallavolo maschile, pallavolo femminile, orientamento,
football e come ultima tennis.
Presso Il centro sportivo di Cognola coPrimo Campagnolo
struito e gestito dal GS Argentario, si posFondatore ed animatore del
G.S. Argentario per oltre 50 anni VRQRSUDWLFDUHWHQQLVVTXDVKHÀWQHVV
Tutti i pomeriggi 60 ragazzi frequentano la
scuola tennis, alcuni dei
quali partecipano ad attività agonistica.
Il centro è aperto a tutti e non è necessaria l’iscrizione al GS per frequentare le strutture
sportive.
ESTATE INSIEME E IN MOVIMENTO
Dal 12 giugno al 28 luglio 2017.
Iscrizioni e Programmi settimanali.
Gruppi di età dai 6 anni ai 12
Mattutino dalle 8:00 alle 12:30
Giornaliero dalle 8:00 alle 16:30-17:00
Pranzo presso il ristorante del Centro
Attività con animatori e maestri sportivi:
Tennis – Pallavolo – calcetto
Giochi di gruppo e passeggiate

Per informazioni 389.9906699
Per farti divertire in modo salutare
Gruppo Sportivo Argentario - via Ponte Alto, 79
Info: 389.9906699 – 347.4475429
summercampcognola@gmail.com
Gruppo Sportivo Argentario – Pallavolo - Tennis

Squadre che partecipano alla wintercup organizzata dalla federazione italiana tennis comitato di Trento
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Karate Munen Trento
Il Karate di pratica tutta la vita
La Scuola di Karate Munen inizia la sua
attività nel 1973 a Desenzano del Garda, sotto
la guida del Maestro Dino Contarelli, il cui
lavoro di divulgazione del karate come strumento educativo ha dato eccellenti risultati.
Dino Contarelli, attualmente 8°Dan, è conosciuto a livello internazionale per l’indubbio
spessore tecnico e umano. Ha sempre svolto
OD VXD SUDWLFD D ÀDQFR GHO 0DHVWUR Hiroshi
Shirai ed ha avuto modo di arricchire la sua
esperienza con i Maestri più importanti del
Karate mondiale, in particolare con il Maestro
Taiji Kase.
Nel corso degli anni sono stati formati
molteplici Maestri di ottimo livello, permettendo così la nascita di diverse scuole collegate, tra cui la KARATE MUNEN TRENTO,
con il Maestro Stefano Boarin come direttore tecnico, il quale inizia Karate nel 1988 con
il M° Dino Contarelli. Tuttora continua ad allenarsi presso la Munen di Desenzano con il M°
Dino Contarelli, seguendone i corsi per tecnici e Goshin-Do (quest’ultimo è uno studio
avanzato sul Karate come autodifesa). Oltre a
ciò segue gli Stage Tecnici federali diretti dal
M°Hiroshi Shirai.
L’associazione A.S.D. Karate Munen
Trento, nata nel 2013 con sede a Cognola,
conta attualmente 46 soci/atleti tra bambini,
UDJD]]L H DGXOWL HG q DOOLDWD DOOD ),.7$ )Hderazione Italiana Karate Tradizionale) e all’ISI
(Istituto Shotokan Italia).
Svolge CORSI per bambini delle
scuole elementari e per giovani e adulti
e un CORSO AVANZATO dalle cinture blu/
marroni e nere.
L’associazione partecipa e promuove varie iniziative, che rientrano nel Progetto-Do, un progetto che collega numerose
Società e che pone lo studio, l’educazione e
la cultura come suoi obiettivi prioritari.
Durante il periodo invernale sono previste trasferte a Manerba del Garda per partecipare allo stage, seguito da esami per
passaggio di cintura con commissioni for-

mate da più Maestri. L’esperienza dà la possibilità di allenarsi con società di altre province.
Inoltre, ogni anno a gennaio, si organizza uno stage a Cognola condotto dal
Maestro Dino Contarelli, richiamando la
partecipazione di molti Maestri e atleti da
fuori provincia, oltre gli associati della Munen
Trento. Anche quest’anno sono stati invitati
l’Assessore allo Sport di Trento, Tiziano Uez
e il Presidente della Circoscrizione Argentario, Armando Stefani, che hanno concluso la
manifestazione con un saluto a tutti i presenti.
Tutti gli anni si propongono, inoltre,
altri stage che rientrano nel Progetto-Do tra
Veneto e Lombardia e per tre volte l’anno in
trasferta quattro giorni in Portogallo e Israele.
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Per gli atleti più giovani c’è la possibilità di partecipare alle gare sociali per preagonisti (prima dei 16 anni) e gare federali
per gli agonisti (dai 16 anni).

più ampia conoscenza e quindi consapevolezza di ciò che si pratica. Sono inoltre proposte alternativamente brevi escursioni nei
dintorni e attività all’aperto.
Come ogni anno all’inizio della stagione sportiva l’associazione partecipa alla Festa
dello Sport organizzata dalla Circoscrizione Argentario per presentare e promuovere
le attività sul territorio. Sono invitati infatti a
partecipare tutti i cittadini e in particolare i
bambini che possono fare la prova di tutti gli
sport.
L’ A.S.D. Karate Munen Trento pone risalto all’aspetto educativo e culturale della
persona in senso completo, utilizzando il patrimonio di conoscenze trasmesse da Maestri
antichi e non, in uno studio approfondito delle potenzialità insite nella disciplina. Vediamo
brevemente cos’è il Karate-Do. Esso è uno
´VSRUWµFKHVLGHÀQLVFHGLVLWXD]LRQH, poiché coinvolge sia l’aspetto spaziale che quello
temporale.
Nonostante sia conosciuto oramai in
tutto il mondo, solamente una minoranza
di persone è al corrente dei valori che esso
racchiude. Il karate ha avuto origine come
arte marziale che usa solo il corpo umano
QHLPRGLSLHFDFLVXOSULQFLSLRGHOODGLIHVD

Nel periodo estivo si propone continuità con l’allenamento attraverso stage rivolti
a tutto il gruppo Karate Munen Trento, condotti dal Maestro Stefano e viene proposto
il “Campus Karate”. La settimana di campus
RUH O·RSSRUWXQLWj GL YLYHUH XQ·HVSHULHQ]D GL
autogestione, di socializzazione dove autonomia e condivisione sono valori di primaria importanza. Viene privilegiata l’attività di
Karate con allenamento e approfondimenti
FXOWXUDOLGHOODGLVFLSOLQDDOÀQHGLIRUQLUHXQD
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senza armi, divenendo ben presto un sistema
etico che può anche non essere strettamente
collegato al combattimento, bensì ad una ÀORVRÀDXQSHUFRUVRXQDYLD. Ecco perché è
più corretto utilizzare il termine KARATE-DO,
FKHWUDGRWWROHWWHUDOPHQWHDVVXPHLOVLJQLÀFDto di Via (do) della Mano (te) Vuota (kara). Il
termine “vuota” è riferito principalmente allo
stato della mente, che dovrà quindi essere
libera da ogni pensiero, idea o preconcetto,
senza alcuna interferenza esterna, mantenendo uno stato di ricettività totale, pronta ad
agire nel migliore dei modi in ogni situazione.
Con una pratica costante, il livello di
attenzione, la capacità di concentrazione e
tutte le abilità motorie subiscono un miglioramento, aumentando il proprio grado di autostima e di sicurezza personale.
Il sapere tecnico e i principi del Karate
VRQRFRGLÀFDWLQHLKata, esercizi che si ripetono nel corso degli allenamenti e servono a
trasmettere tale sapere. L’allenamento quotidiano conferisce la calma necessaria non solo
per una armoniosa conduzione del Kata, ma
anche della vita. Abitua a concentrare lo spirito e il pensiero su un punto e su quello solo.
1HO.DWDQXOODqVXSHUÁXRRJQLPLQLPRPRvimento è stato studiato minuziosamente dai
grandi Maestri che li hanno creati, ognuno
con uno scopo preciso: alcuni per plasmare
LO FRUSR UDRU]DQGR H SRWHQ]LDQGR PXVFROL H RVVD DOWUL SHU DFXLUH L ULÁHVVL H VWLPRODUH
la velocità. Lo studio delle loro applicazioni è
SUDWLFDPHQWHLQÀQLWRODGLFROWjVWDQHOQRQ

tradirne i principi, che devono essere compresi in maniera molto profonda.
In anni recenti la medicina si è avvicinata al Karate riconoscendo questa discipliQDWUDOHDWWLYLWjVSRUWLYHFKHLQÁXLVFRQREHQHÀFDPHQWHVXOO·DUPRQLFRVYLOXSSRVRPDWLFR
e psichico dei giovani e che favoriscono la
regressione di disturbi funzionali nei soggetti
anziani.
È stato accertato che gli esercizi di base possono trovare utilizzazione nel trattamento dei vizi di portamento così frequenti
tra i giovani nell’età scolare, nonché nella cura
GLWXWWLTXHLGLIHWWLFKHYHQJRQRGHÀQLWLPDODWWLHLSRFLQHWLFKHGRYXWHFLRqDLQVXFLHQ]DGL
movimento muscolare e ad eccessivo sedentarismo, che colpiscono sia i giovani nell’età
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evolutiva, sia le persone mature nelle quali si
esprimono come disturbi funzionali a carico
di vari organi e apparati. Il Karate contribuisce a rendere reversibili o a prevenire questi
mali. Esso è una DISCIPLINA COMPLETA,
coinvolge ogni parte del corpo, sviluppandolo in modo armonico e simmetrico, danGRJOL VFLROWH]]D DUWLFRODUH WRQLÀFDQGROR VYLOXSSDQGR ULÁHVVL H FRRUGLQD]LRQH 0LJOLRUD
la forza, la velocità, la potenza, l’equilibrio, la
spazialità, attraverso esercizi in parte aerobici ed in parte anaerobici, singoli, in coppia o
di gruppo, facilitando la socializzazione. Tutto
ciò con massima attenzione per il concetto
di “controllo” e “rispetto”. Ogni gesto ha
XQ VLJQLÀFDWR SUHFLVR H SRUWD LO SUDWLFDQWH
gradualmente, ad avere più consapevolezza
dei propri limiti e dei propri difetti, pertanto
diventa più tollerante nei confronti del prossimo.
Contemporaneamente diventa anche
più consapevole delle proprie potenzialità e
dei propri pregi acquisendo quindi più sicu-

rezza e stima di sè diventando meno aggressivo. Non dimentichiamoci che spesso la violenza ha origine dalle paure e da una scarsa
stima di sè. I bambini imparano così a badare
a se stessi, raggiungendo un armonico equilibrio tra corpo e mente.
Tutti gli aspetti visti sinora possono essere provati da giovani ben preparati in divertenti momenti di gioco, seppur impegnativo: il confronto agonistico, premettendo che
esso è solo una parte del Karate Tradizionale.
Per informazioni riguardo i corsi
Maestro - Stefano Boarin
334.2032231 | 349.2934422

Le 5 Regole fondamentali del Karate:

- Migliorare il carattere
- Via di sincerità
- Costanza dello spirito
- Rispetto universale
- Autocontrollo

Karate ni sente nashi
Karate è non attaccare per primi
Gichin Funakoshi
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SAT di Cognola
Breve storia della sezione SAT di Cognola
La sezione Sat di Cognola viene fondata nel 1970 come
Gruppo aggregato alla sezione di Trento, dopo breve “ incubazione “, nel febbraio 1972 viene trasformata in Sezione SAT e trova
temporaneamente sede a Cognola in via alla Veduta.
&RQLOSDVVDUHGHOWHPSRODVHGHGLYHQWDLQVXFLHQWHDGRVSLWDUHLVHPSUHSLQXPHURVL
VRFLHVLPSDWL]]DQWL*UD]LHDOODGLVSRQLELOLWjGHOOD)RQGD]LRQH.RÁHUQHOGLFHPEUHGHOVL
VWLSXODXQFRQWUDWWRGLFRPRGDWRYHQWHQQDOHJUDWXLWRSHUODQXRYDVHGHGLYLD.RÁHU
Durante tutto il 1985 fervono i lavori della nuova
sede sociale e il 30 novembre 1985 alla presenza di
oltre 200 persone viene inaugurata.
Lo scopo principale del sodalizio è la montagna ed il
suo mantenimento. Tutti i sentieri della nostra montagna “il Calisio“, grazie ai nostri volontari, sia per la
segnaletica che per la manutenzione sono perfettamente percorribili.
La Sezione SAT di Cognola alla data di chiusura del
tesseramento, 30 settembre 2016 conta 327 iscritti.
Ricordiamo che per l’anno appena trascorso tante
sono state le iniziative, non solo gite in montagna,
ma anche tante attività culturali a favore dei soci, dei loro familiari e della comunità.
Per citarne alcune: dalla festa della Befana alla presenza all’ Argentario Day; dalla pulizia dei senWLHULFRQXQDFODVVHGHOOHVFXROHPHGLHDOODYLVLWDGHOOHIRUWLÀFD]LRQLGHOODJXHUUDVXOPRQWH&HOYD
FRQXQ·DOWUDFODVVHGHOOHVFXROHPHGLHHDOODIHVWDFRQLEDPELQLGHOODVFXRODPDWHUQD.RÁHUDO
parco delle Coste. Gite varie con il Circolo Anziani di via Belenzani. La Festa dello Sport ci ha visti
FRPHSURWDJRQLVWLQHOJHVWLUHODSDOHVWUDDUWLÀFLDOHGLDUUDPSLFDWD(DQFRUDODPRVWUDGHOODVWRULD
dei 150 anni dell’alpinismo in trentino durante la sagra di Cognole; l’allestimento dei presepi in
chiesa a Cognola e presso la scuola dell’infanzia e... molto altro.
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Nuova Casa Serena
Un’associazione a cui sta a cuore la “sua” Casa, in continua crescita…
$OOD ÀQH GHJOL DQQL · XQ JUXSSR GL
genitori dei ragazzi che vivono a Casa Serena matura l’idea di mettersi in gioco in prima
persona, per promuovere le iniziative della
&DVDHOHDWWLYLWjGHLSURSULÀJOL1HOQDsce l’Associazione “Genitori e Amici di Casa
Serena” che favorisce e sostiene attività di
sensibilizzazione, di sviluppo del volontariato
e di iniziative a favore degli ospiti, coltivando
la relazione con la Circoscrizione dell’Argentario, il suo territorio e la rete di solidarietà
che lo contraddistingue. Ha una struttura
aperta ed sempre molto motivata a coinvolgere nuovi soci per contribuire alla vita di una
Casa che ha il desiderio di crescere assieme
alla propria comunità. In tutti questi anni le
occasioni di incontro di Casa Serena, in collaborazione con l’Associazione, sono state numerose, tanto da coinvolgere circa duemila
persone nel complesso.

saputo leggere i bisogni di una società che
in cambiamento ed ha focalizzato l’attenzione sul mondo della disabilità, divenendo un
centro residenziale, gestito da ANFFAS Trentino Onlus dal 1983. Nonostante questo ed
DOWULVLJQLÀFDWLYLFDPELDPHQWL&DVD6HUHQDKD

Infatti, la casa ha trasformato la propria
RHUWDPDLGLPHQWLFDQGRODFXOWXUDGHOO·DFFRJOLHQ]D FKH O·KD VHPSUH FRQWUDGGLVWLQWD ÀQ
dalle sue origini, agli inizi del secolo scorso,
quando fu fondata per accogliere “orfanelli”
e giovani bisognosi d’aiuto. Negli anni ’60 ha

YROXWRHVDSXWRPDQWHQHUHEHQVDOGRXQÀOR
conduttore: il sostegno della fragilità in qualsiasi sua forma, dalla fragilità economica e familiare del primo dopoguerra, alla sensibilità
QHL FRQIURQWL GHOOD GLVDELOLWj ÀVLFD LQWHOOHWWLYD
e relazionale.
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Nel 2003 cambia la sua denominazione in “Nuova Casa Serena”, quando si trasferisce
QHOODQXRYDVWUXWWXUDGLÀDQFRDOO·HGLÀFLRFKHSHUXQVHFRORKDIDWWRSDUWHGHOODVWRULDGHOODFLWWj
H GHO WHUULWRULR GHOOD SURYLQFLD GL 7UHQWR 2UH VHUYL]LR UHVLGHQ]LDOH H VHPLUHVLGHQ]LDOH D SHUsone con disabilità profonda, attraverso un progetto sanitario-educativo-assistenziale ed un
programma di attività individualizzato. I “nostri” 52 ragazzi vivono nella serenità di dodici piccoli
gruppi famiglia, assistiti da personale specializzato e coinvolti
quotidianamente in attività individuali e di gruppo: dalla musicoterapia all’attività espressiva,
dalla piscina all’animazione, dalle attività cognitive a quelle sensoriali, dall’assistenza agli animali all’attività in cucina, passando
SHUODÀVLRWHUDSLDHODSVLFRPRtricità. Ogni piccolo tassello che
caratterizza la quotidianità della
vita dei “nostri” ragazzi promuove la cura, il benessere e le piccole autonomie della persona,
O·HGXFD]LRQHODULDELOLWD]LRQHODULFHUFDGLXQDFUHVFLWDSHUVRQDOHO·DWWHQ]LRQHDOO·DHWWLYLWjHO·RUganizzazione di momenti socializzanti.
&RPHKDIDWWRQHOVHFRORVFRUVR1XRYD&DVD6HUHQDKDUDFFROWRXQDQXRYDVÀGDFKH
si concretizzerà con l’apertura, nel corso di quest’anno, di un nucleo riabilitativo diurno ad alta
specializzazione per bambini e ragazzi con disabilità severa e profonda a cui si potrà accedere
a partire dai sei anni. Questa nuovo servizio nasce dall’esigenza di rispondere a nuovi bisogni
riabilitativi ed assistenziali promuovendo e supportando, in questo, il lavoro delle famiglie. Siamo entusiasti di questa nuova avventura in quanto si prospetta un servizio unico nella Provincia
e di eccellenza a livello nazionale.
Sito: http://www.casaserena.tn.it/
Seguiteci sulla pagina Facebook: Nuova Casa Serena
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Tonini Amici del legno
Scegli il tuo giocattolo
e costruiscilo insieme a noi
Il Circolo “Tonini Amici del legno” è
presente con una proposta rivolta ai bambini
intitolata: SCEGLI IL TUO GIOCATTOLO E COSTRUISCILO INSIEME A NOI!
I bambini hanno diverse possibilità di
scelta: un’automobilina, una trottola, una cassettina per gli attrezzi, la scatolina porta gioie,
o esercitarsi nell’uso del martello piantando
chiodi. Aiutati da noi e dai loro genitori assemblano i pezzi che abbiamo preparato e,
DOODÀQHVLSRUWDQRDFDVDLOORURJLRFDWWROR
Il Circolo “Tonini Amici del legno” è
un’associazione per il tempo libero, senza
scopo di lucro, dedicata agli appassionati
della lavorazione del legno e della creatività manuale. Organizza ogni anno corsi
di falegnameria, di scultura, d’intarsio, e altro
ancora.
Il nostro laboratorio si trova in via Malpensada n° 140, nel seminterrato dello studentato dell’Opera Universitaria e saremo
presenti al “Festival dei giovani Eco-creativi” di Cognola previsto per il 1° di aprile 2017.
Possiamo essere contattati all’indirizzo e-mail:
circolotonini.trento@gmail.com
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Unione scacchistica trentina
Sezione di Cognola
Vi ricordate l’Associazione Dilettantistica Scacchi Nord-Est all’ultimo piano della
scuola elementare E. Bernardi a Cognola?
Ecco siamo sempre noi, ragazzi seguiti dagli Istruttori FSI supertitolati per la forte
promozione scacchistica (Roberta De Nisi –
Premio FSI miglior Istruttore Nord 2010) e per
i risultati ottenuti in ambito nazionale (Claudio Battiston – Premio FSI miglior Istruttore
Nord 2014).
Negli ultimi anni la nostra AssociazioQHULVXOWDDOLDWDDOOD)HGHUD]LRQH6FDFFKLVWLFD
Italiana (FSI) assieme alla storica Associazione
Unione Scacchistica Trentina, divenendone a
WXWWLJOLHHWWLXQRGHLFHQWULDWWLYLGLSURPRzione scacchistica per i ragazzi del territorio
circoscrizionale e un centro di 1° livello della
1° Scuola di Scacchi in Trentino.
Siamo un’Associazione che opera da
oramai più di 20 anni nell’Argentario, garanWHQGR XQD FRQWLQXLWj QHO GLRQGHUH LO ¶QRELO

giuoco’ degli Scacchi. Ci troviamo ogni martedì a Cognola in piazza Argentario n.1 al piaQRWHUUDGDOOHRUHDOOHRUHGDÀQH
RWWREUHDÀQHPDJJLR
Il nostro scopo è insegnare le regole
base, migliorare il livello di gioco e ovviamente potenziare tutti i pregi che il nostro gioco
sa dare, dallo stare in compagnia, saper rispettare l’altro all’imparare a perdere!
Siamo presenti ogni anno anche nelle
scuole primarie e secondarie dell’Argentario,
con corsi che hanno anche portato a prestigiosi risultati sia nei campionati provinciali
scolastici che nelle competizioni nazionali.
A livello singolo, possiamo vantare il
fatto che un nostro allievo, l’oramai diciassettenne Francesco Seresin (di Martignano), ha
di recente conseguito il titolo di Maestro FIDE,
prestigioso riconoscimento a livello internazionale. Un’importante risorsa per noi, che da
quest’anno sta seguendo alcuni ragazzini a livello avanzato, grazie al progetto “Alternanza
Scuola Lavoro” stretto tra il Liceo Galilei e la
nostra Associazione.
Un altro nostro allievo, Riccardo Mazzeo, di 7 anni, ma con noi già da quando
ne aveva 5, vince regolarmente i campionati
provinciali per fasce di età!
Ci rivolgiamo a tutti coloro che vogliano imparare, perfezionare o semplicemente
praticare il nobil gioco, dai 5 anni in su, con lo
spirito amatoriale, agonistico o semplicemente ludico, ma accomunati dallo stesso denominatore comune che è la passione per gli
Scacchi.
Siamo stati presenti alla Fiera dei Bambini, dal 28 al 29 gennaio 2017 a Trento.
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Prossimi appuntamenti?
Nell’ambito del gemellaggio della Circoscrizione Argentario con Schwaz, in giugno-luglio, una nostra delegazione parteciperà ad un torneo internazionale di Scacchi
organizzato con tutte le città gemellate con
Schwaz.
Momento di gioco settimanale nella
sala giovani del Centro Civico a Cognola, il
martedì dalle 18.15 alle 19.30.

Roberta De Nisi:
cell. 328.4480649
ust.scacchi@gmail.com
Claudio Battiston
cell. 339.4604751
batcla65@libero.it

VI ASPETTIAMO!!!
Sia a Cognola, che sul sito
www.unionescacchisticatrentina.com
e su Facebook.
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Via delle Costiole 44/1 - Martignano, Trento - Tel e Fax 0461.263826
www.lucalombardini.com - ambulatoriomartignano@hotmail.it
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Tremembè
Due centri per i minori
Occuparsi di 100 bambini è sicuramente una goccia nel mare se
comparata con la disperazione di milioni di bambini bisognosi.
La goccia diventa però un serbatoio se il punto di osservazione è
quello del bambino che il destino ci ha fatto incontrare. Per ognuno di
loro trovare un ambiente e una persona che si occupa di lui, rappresenta una benedizione e un possibile aggancio verso un futuro migliore.
Con i denari (circa 4/5 mila euro) che ogni anno raccogliamo dagli amici dell’Argentario
ci occupiamo con caparbietà di un centinaio di bambini del Nord Est del Brasile.
7LFKLHGLDPRGLVRVWHQHUHTXHVWRSLFFRORSURJHWWRRUHQGRFLil tuo 5 per mille, garantendo
che ogni euro sarà speso direttamente in loco, a favore di questi bambine/i.
Tremembè Onlus sostiene
da 15 anni due Centri che si occupano di bambini; uno si trova
a Fortaleza (capitale del Cearà) e
l’altro ad Aracatì, a 50 km. dal villaggio di pescatori Tremembè. Informazioni più precise le trovi su
www.tremembe.it
CHI SIAMO
Tremembè onlus mette radici tra
Martignano e Cognola all’inizio
del secolo e in quindici anni ha
accompagnato diversi progetti di
solidarietà in Brasile (oltre 20) senza dimenticare il Trentino. Moltissime persone (oltre 10.000) ci conoscono per la “Newsletter Abitarelaterra” che ricevono settimanalmente. Molti ci ricordano
per le mitiche “Cene dell’Altro Mondo” che abbiamo organizzato nel parco di Martignano dal
2000 al 2007. Altri per le opportunità culturali: nel 2016 abbiamo organizzato la presentazione
del libro “Francesco tra i lupi”, l’incontro con il teologo “Frei Betto”, la rappresentazione teatrale “Tempo orfano” nonché la cena africana all’interno del ciclo di conferenze “Migrazioni”.
Il progetto più legato al territorio è però “Memorie dell’Argentario” attraverso il quale
abbiamo raccolto su www.memorieargentario.it circa 600 brevi testimonianze dei Nonni. Anche nel 2017 continueremo! Segnalaci dunque la tua persona speciale.
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Laboratorio di Educazione al Dialogo
Il laboratorio di eduzione al dialogo siamo noi
6LDPR XQ·DVVRFLD]LRQH QRSURÀW DGHUHQWH DOOD
Fondazione S.Ignazio, con sede alle Laste. Da più di
trent’anni ci impegniamo nel campo della formazione e
della crescita personale e professionale cercando di dare
strumenti, supporto e occasioni di confronto a tutti coloro che colgono il valore delle relazioni umane, nel loro
lavoro, nel volontariato e nella propria vita quotidiana.
Tutto quello che proponiamo è ispirato alla psicologia umanistica ed in particolare all’Approccio Centrato sulla Persona di Carl Rogers.
Crediamo infatti che ogni persona spontaneamente tenda realizzare il meglio di sé nei limiti che il
contesto in cui si trova gli permette. Da qui l’importanza di riuscire a sviluppare alcune competenze fondamentali per poter curare il contesto relazionale in cui ci muoviamo e promuovere la
crescita e la maturazione della persona.
Per questo cerchiamo quindi di:
1. avvicinare le persone, aiutandole ad instaurare relazioni positive ed autentiche, favorendo
la condivisione di idee, opinioni e vissuti personali;
2. promuovere l’educazione al dialogo, lo sviluppo di competenze a supporto delle relazioni
di aiuto, personali e professionali;
3. aiutare le persone a ritrovare la consapevolezza di sé e l’autonomia nelle relazioni interSHUVRQDOLFRQSDUWLFRODUHDWWHQ]LRQHSHUFRORURFKHLQFRQWUDQRGLFROWjHFRQRPLFKHR
culturali;
4. formare quanti operano per la valorizzazione e la promozione della persona, nella professione, nel volontariato, nella vita corrente;
5. GDUHDVFROWRDLELVRJQLGHOODFRPXQLWjHGHOWHUULWRULRHRULUHVSD]LGLGLDORJRFXUDFRQfronto, collaborazione e interculturalità tra singoli, coppie, gruppi, famiglie, istituzioni civili
e organismi sociali.

´4XHOORFKHVRQRqVXଊFLHQWHVHVRORULHVFRDGHVVHUORµ
C. Rogers

“Che sempre il sole dell’empatia parli a noi come collaboratori e come
VHUYLWRULGHOODSHUVRQDFKHDQRLVLULYROJHµ
Padre Livio Passalacqua

66

Laste

Il Biennio di educazione al Dialogo
È il nostro percorso formativo più importante, che rappresenta la nostra missione verso la comunità, alla ricerca di un cambiamento possibile. Esso nasce per dare spazio, tempo e
strumenti alla crescita personale e professionale di tutti coloro che ritengono le relazioni fondamentali nelle loro vite e che credono nella possibilità che esse permettano un arricchimento
reciproco.
Il corso, a cadenza bimestrale, si articola su 14 incontri nel weekend per due anni, per un
totale di 32 giornate di formazione e 224 ore complessive.
Il corso è basato sul coinvolgimento dei partecipanti attraverso l’esperienza diretta: sarà
proposto un lavoro teorico-esperienziale che aiuta ad apprendere le modalità di ascolto dell’altro e l’espressione di sé favorendo il dialogo interpersonale.

I CONTENUTI DEL CORSO
1. I principi dell’Approccio Centrato sulla Persona La creazione di un clima facilitante e la
tendenza attualizzante
2. La sospensione del giudizio verso di sé e verso gli altri
3. L’assertività: il diritto di essere se stessi
4. Le emozioni e sentimenti e la loro espressione
5. L’ascolto attivo
6. La comunicazione: aspetti facilitanti e ostacolanti
7. La relazione di aiuto
8. Il colloquio di ascolto
9. /DSUHYHQ]LRQHHODULVROX]LRQHGHLFRQÁLWWL
Docenti: Pierpaolo Patrizi e Marina Fracasso psicologi psicoterapeuti dell’ACP.
2° INCONTRO: 25-26 marzo 2017
È ancora possibile inserirsi perché il corso è appena iniziato (CONTATTATECI PER UN COLLOQUIO).
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
Segreteria LED - Laboratorio di Educazione al Dialogo
via delle Laste 22 – 38121 Trento – e-mail: led@vsi.it – Tel. 0461.268873
Orario: lunedì e mercoledì 15.00-18.00
Sito web: www.led-laboratorioeducazionedialogo.it
Facebook: Led Laboratorio di Educazione al Dialogo
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SALONE DONNA UOMO
PIAZZA SAN DONÀ, 1
Orario:
Mar - Ven: 9.00 - 19.00
Sab: 8.30 - 16.00
È gradito l’appuntamento
Consulenza gratuita
su appuntamento

320 9678827
salonestile15@gmail.com

stile

SALONE DONNA UOMO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Piazza San Donà 1 - 38122 Trento

TESSERA FAMIGLIA

presenta questa tessera presso il salone!
ogni 10 servizi, uno (a tua scelta) è in omaggio!
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Coro Polifonico Ignaziano
Il piacere di cantare insieme
Scopi
Il “Coro Polifonico Ignaziano” è nato a
Trento nell’Epifania del 1997 per iniziativa di
un piccolo gruppo di amici e soci di Villa S.
Ignazio (località Laste) che desideravano unire il piacere di cantare insieme con la necessità di valorizzare le sensibilità musicali presenti
nelle persone.
L’obiettivo è animare feste, liturgie,
PRPHQWLVLJQLÀFDWLYLGL9LOOD6,JQD]LRHGHOOH
numerose realtà che vi gravitano. È possibile sottolineare alcuni intenti: in primo luogo,
grazie alla guida del maestro e a corsi appositi, si impara a cantare, attività possibile a
tutti, anche a chi non conosce la musica, attraverso l’apprendimento di una corretta respirazione e di una emissione sonora curata.
L’altro intento peculiare è il cantare insieme
che si ottiene prima imparando il brano all’interno della propria sezione (soprani, contralti,
tenori, bassi), poi con la fusione armonica del
tutto.
Il repertorio comprende sia brani tratti dalla tradizione popolare sia da quella “colta” e

favorisce l’integrazione armonica di più culture con semplicità e freschezza.
Attività
L’ultimo concerto è stato eseguito prima di Natale assieme al coro S. Chiara nella
prestigiosa chiesa di S. Francesco Saverio.
Si è appena concluso, con risultati apprezzabili, un corso di sei incontri di formazione
vocale guidato dalla maestra Marion Pernter.
Segnaliamo inoltre che il Coro Polifonico Ignaziano è iscritto alla Federazione Cori
del Trentino e cerca coristi per sostenere le
VXHÀODLQSDUWLFRODUHOHYRFLPDVFKLOLGHLWHnori e dei bassi. Cantare in un coro fa bene!
e l’ambiente di Villa può ripagare con la sua
bellezza e la riconoscenza lo sforzo e la pazienza delle prove.
Le prove si tengono a Villa S. Ignazio
alle ore 20.30 del martedì durante tutto il periodo scolastico.

Associazione Coro Polifonico Ignaziano
Villa S. Ignazio – Via delle Laste 22, 38121 Trento
Presidente: Ermanno Milesi
Maestro: Damiano Malesardi
Tel: 0461.238720 E-mail: coropolifonicoignaziano@gmail.com
Web: http://fondazionesantignazio.gesuiti.it/?ente=coro
Il Coro Polifonico Ignaziano è su Facebook
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Praticarmonica
Il mondo di
A Trento, nel 2014, è stata fondata “Praticarmonica”,
l’Associazione Sportivo Dilettantistica che propone ai suoi soci
Nia - una pratica di movimento basata sul principio del piacere, che impegna tutto il corpo in maniera gentile e senza
impatto.
Nata in America nei primi anni ’80, Nia utilizza gradevoli basi musicali e guida le persone abituando all’ascolto del
SURSULR FRUSR , PRYLPHQWL VRQR QDWXUDOL H FLDVFXQR SXz PRGLÀFDUOL D VHFRQGD GHOOD SURSULD
FRQGL]LRQHÀVLFD,QSDUWLFRODUHYHQJRQRXWLOL]]DWLPRYLPHQWLFRUHRJUDÀFLWUDWWLGDWUHDPELWL
la danza, le arti marziali e tecniche di autocura. Si allenano così la mobilità, l’agilità, l’equilibrio
e la resistenza, in modi sempre diversi. Coinvolgente e divertente, Nia induce ora tensione, ora
rilassamento.
Dalle ULFHUFKHHLQGDJLQLVFLHQWLÀFKH risulta sempre più chiaro quanto sia importante
per tutti, a maggior ragione col procedere degli anni, IDUHHVHUFL]LRÀVLFRin maniera sistemaWLFDFRQVDSHYROHHFRVWDQWH1LDqVSHFLÀFDPHQWHDGDWWDDTXHVWRVFRSRSHUFKpFRQFHSLVFHLO
movimento come una via per la salute e l’autoguarigione.
Danzando Nia si è un gruppo, entro cui ciascuno si muove “come se nessuno ti guardasse”: non c’è l’attesa di una prestazione, non c’è competizione né giudizio (a partire dal giudizio
su se stessi). Preferibilmente a piedi scalzi, seguiamo i movimenti dell’insegnante - con spazi di
WRWDOHOLEHUWjHVSUHVVLYDHGLPSDULDPRDFRQRVFHUHODQRVWUDVWUXWWXUDÀVLFDHFRPHPLJOLRUDUQH
la condizione.Esercitarsi con Nia è una risposta all’esigenza, individuale e collettiva, di salute
e di benessere.
Praticarmonica a.s.d. organizza corsi di Nia a Villa S. Ignazio, in via delle Laste 22, il veQHUGuDOOHSUHVVRLO&HQWUR6KLDWVXH5LÁHVVRORJLD3ODQWDUH´,O&URJLXRORµYLD3HFRUL*LUDOGL
il giovedì alle 20:00. Incontri una tantum sono previsti presso il Centro Servizi di Povo.
Per informazioni:
praticarmonica@gmail.com, cell. 331.3545702 (Elena) e 347.9549716 (Flavia).
Su Facebook: Praticarmonica a.s.d e Praticarmonica Gruppo.
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Scuola di Comunità
Formazione alla cittadinanza per il territorio
La Scuola di comunità è una iniziativa voluta dalle Acli trentine
e dalla Federazione trentina della cooperazione che vuole proporre
occasioni di formazione sui temi della cittadinanza attiva e della partecipazione.
Come comunicare ai giovani il valore della comunità e la costruzione partecipata di un’idea di futuro?
È partita da questi interrogativi l’idea di dare vita a questo progetto, con l’obiettivo di
sviluppare una capillare azione di formazione in favore dei giovani e del loro territori. Storia
politica e delle istituzioni, strumenti della partecipazione democratica, economia e sostenibilità
ambientale sono l’oggetto delle nostre analisi sempre accompagnate da esperti e docenti provenienti da diversi ambiti professionali e di ricerca.
Intendiamo concentrarci sull’azione sociale, sulla progettazione partecipata di buone
pratiche, di processi di inclusione ed accoglienza, di rivitalizzazione comunitaria e di rilancio
dell’economia e dei sistemi locali territoriali. Il tutto avendo cura di predisporre adeguate proposte culturali e formative rivolte agli animatori socioeconomici delle comunità, al rinnovamento
delle classi dirigenti, all’auto-organizzazione dei processi sociali.
Il 2016 ci ha visto protagonisti che diversi percorsi formativi.
,QPDJJLRD5RYHUHWRDEELDPRSURSRVWRDOODFLWWDGLQDQ]DXQDULÁHVVLRQHVXLÁXVVLPLJUDWRUL
DQDOL]]DQGRQHODFDXVHLFRQÁLWWLGHOPRQGRHJOLHTXLOLEULFKHVWDQQRFDPELDQGR
Settembre ci ha visto protagonisti in un seminario di approfondimento di due giorni sulla
“Laudato Si”. L’enciclica di Papa Francesco è stata analizzata e raccontata da diversi punti di vista
come quello economico, politico, sociale grazie al contributo di relatori di alto livello: da Zamagni a Vito Mancuso, da Pallante a don Marcello Farina.
Ad ottobre è poi iniziata la quinta edizione di “Declinazioni al futuro” il cui tema per
quest’anno è ‘le disuguaglianze’. Il sabato mattina, a Villa S.Ignazio, il percorso ha analizzato il
tema della Disuguaglianza visto da diversi aspetti: la disuguaglianza tra generazioni, tra genere,
tra Nord e Sud del mondo.
Tutte le informazioni sono sui nostri siti:
www.scuoladicomunita.it e www.sentieridicomunita.altervista.org
o alla nostra pagina Facebook Scuola di Comunità.
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Scopri la novità assoluta con la nuova
tecnologia
“wash inside” IL SISTEMA LETTO
LAVABILE TOTALMENTE ED
AUTOADATTATIVO!
Richiedi la presentazione in esclusiva
senza impegno a casa
oppure
Organizza con la tua associazione un
incontro informativo per ricevere subito un
IMPORTANTE CONRIBUTO!
……………………………………………
MEDICA TMA SRL

0$57,*1$129LD'RQ/HRQH6HUD¿QL
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Al-Anon
L’alcolismo può distruggere una famiglia: non vergognarti, informati!!!
L’uso eccessivo di alcool e l’alcolismo
sono spesso causa di gravi problemi nelle
famiglie. Incontriamo spesso persone prese
nella rete di questa malattia: chiunque può informarsi ed avere una maggiore conoscenza
sul lavoro di Al-Anon, associazione mondiale
che non tutti conoscono e che ha lo scopo di
DLXWDUHFRORURFKHVRURQRSHUODYLFLQDQ]DR
convivenza con qualcuno che non riesce più
a limitare il suo consumo di alcolici.
Chiunque condivida l’esistenza con un
alcolista vive, spesso per lunghi anni, in uno
stato di continua incertezza, di ansia, di paura, di vergogna e di grande solitudine perché
il familiare, per nascondere la situazione non
VLFRQÀGDFRQQHVVXQRHSHUWLPRUHGLEUXWWH
ÀJXUHVIXJJHLFRQWDWWLVRFLDOL
I familiari hanno perciò bisogno di recuperarsi per riacquistare un po’ di equilibrio,
di serenità e per avere la forza di aiutare l’alcolista. L’esperienza ha insegnato che per i familiari è utile accostarsi ai gruppi Al-Anon e
Alateen sia che l’alcolista beva ancora oppure
QRSHUFKpXQDPRGLÀFDGHOORURFRPSRUWDmento, può portarlo a chiedere aiuto. L’Associazione Al-Anon, pur essendo autonoma,
collabora con gli Alcolisti Anonimi e può es-

sere frequentata anche da persone il cui famigliare ammalato non si recupera in A.A..
Non vi sono quote da pagare in quanWRL*UXSSLVLDXWRÀQDQ]LDQRDWWUDYHUVRSLFFROL
contributi facoltativi dei membri stessi.
I Gruppi familiari Al-Anon condividono le loro esperienze in modo anonimo e
SRVVRQR RULUWL OH LQIRUPD]LRQL FKH FHUFKL
Puoi trovare ulteriori informazioni sul sito:
www.al-anon.it o chiamando il numero verde 800.087.897.

L’associazione Gruppi Familiari Al-Anon, per familiari e amici di bevitori problematici,
KDORVFRSRGLDLXWDUHFKLVRઊUHSHUODFRQYLYHQ]DFRQSHUVRQHSHUFXLLOFRQVXPR
di alcol è diventato un problema, condividendo il percorso di recupero dallo stato
di incertezza, ansia, paura, vergogna e solitudine attraverso il programma dei 12
passi adattati da Alcolisti Anonimi e le esperienze di chi vive e/o ha vissuto gli stessi
problemi.
E’ garantito l’anonimato delle persone e non ci sono quote da pagare.
L’unica condizione richiesta per essere membri è di avere un parente o un amico per
cui l’alcol è un problema.
Il contatto per chi cerca Al-Anon viene fornito chiamando il
n. verde 800.087.897
oppure tramite mail all’indirizzo : relazioni.alanon.tnaa@gmail.com
Riunioni MARTEDÌ e VENERDÌ ore 20.30 – 22.00
TRENTO–Via Formigheta,15 c/o Oratorio Martignano (entrata post.)
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Amiche del libro
Piccoli cittadini lettori crescono
CARTA DI IDENTITÀ
Attività.
Gestione a Martignano del PUNTO DI PRESTITO della Biblioteca Comunale e organizzazione di
iniziative ad esso collegate; partecipazione agli eventi proposti dalla Circoscrizione.
Anno di nascita dell’Associazione: 1995
Sede dell’Associazione e del Punto di Prestito
Martignano, Piazza Menghin, n. 5
tel. 0461.828402
ORARIO DEL PUNTO DI PRESTITO
Martedì e giovedì, dalle ore 15.00 alle 18.30
Come prima presentazione delle attività, abbiamo scelto di dare voce ai bambini,
per sottolineare una delle attenzioni prioritarie dell’Associazione, la promozione della lettura fra i più piccoli in un ambiente accogliente e amico.
Ecco allora il pensiero su biblioteca,
libri, storie, dei bambini della I^ A della
Scuola Primaria Zandonai di Martignano, che
come altre classi e gruppi anche della Scuola
dell’Infanzia, in appuntamenti mensili, incontrano il piacere di ascoltare, conoscere, assaporare quello che i libri sanno trasmettere.
Cosa è per voi la biblioteca?
È la casa dei libri, una cosa speciale,
un posto dove ascoltiamo storie e leggiamo
tanti libri…

Vi piace ascoltare le storie?
È bello perché le storie mi divertono,
perché ti fanno paura ma anche ti fanno ridere, perché mi rilassano e passa la noia, perché
FLIDLYHGHUHDQFKHOHÀJXUH¬LRPLSHQVROD
storia nella mia testa…
E poi cosa vi piace fare in biblioteca?
Mi piace guardare i libri, leggere i libri
in silenzio seduti sui cuscini, fare i giochetti…
fra un po’ faremo anche il prestito…
Quali storie preferite?
Mi piacciono le storie di paura (risposta quasi unanime)… quelle che fanno ridere,
quelle di animali…
,QÀQHFRVDSHQVDO·LQVHJQDQWH$XURUD
Da molti anni porto i miei alunni in biblioteca. Per mia esperienza l’appuntamento
con i libri e con le storie rimane un momento
unico, pieno di fascino e di aspettativa, che
arricchisce la crescita dei bambini.
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Amici della Montagna
Gli amici… compiono trent’anni
visite culturali in città di interesse storico, mostre e soggiorni mare per dare la possibilità
ai soci “non camminatori” di trascorrere una
vacanza in compagnia.
Non mancano le iniziative di solidarietà, tra le quali ci piace ricordare la collaborazione con l’ADMO (Associazione Donatori
di Midollo Osseo), con l’AGSAT (Associazione
Genitori Soggetti Autistici del Trentino) e soprattutto con la Parrocchia di Martignano.
Quest’anno il gruppo festeggerà il
trentesimo anniversario dalla sua fondazione
per opera di Giovanni Scarpari, a cui l’Associazione è intitolata.
Se oggi possiamo pregiarci di essere
così numerosi è merito di Gino Dorigatti, che
nei suoi dieci anni alla direzione del gruppo
ha dato un prezioso impulso alle attività del
gruppo e di Maria Antonia Pedrotti alla quale
siamo tutti riconoscenti per l’impegno profuso dedicato all’associazione in questi ultimi
undici anni.
Con il doveroso augurio di buon lavoro al neoeletto Presidente, Francesco Erlicher,
concludiamo con quello che è diventato il
leitmotiv del nostro gruppo: “Buon cammiQRDWXWWLµ

Quattro amici, la voglia stare insieme,
la comune passione per la montagna: nasce
così il gruppo Amici della Montagna di Martignano. Era l’anno 1987.
Sono passati trent’anni, il desiderio di
trascorrere le domeniche in compagnia ammirando le nostre tanto invidiate vette è rimasto immutato. Solo il numero di “Amici” è
cambiato: oggi siamo ben 420 soci.
Il successo del gruppo, testimoniato anche dalla vasta partecipazione di persone non residenti a Martignano, è lo spirito
che accomuna i soci. “Andar per montagne”
non è una gara a chi raggiunge per primo la
meta, ma è condivisione, amicizia, solidarietà,
rispetto.
L’atmosfera che si respira è familiare, perché
nella nostra grande famiglia si condividono
momenti di allegria e di divertimento così
come ci si sostiene a vicenda nei momenti in
cui lo scoramento prende il sopravvento.
È a questi principi che il gruppo si ispira
per organizzare non solo attività escursionistica in montagna, ma anche trekking in tutta
Europa (Corsica, Slovenia, Croazia, Cammino
di Santiago, tanto per citare i più recenti), serate con personalità dell’ambiente alpinistico,
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AVIS di base Martignano
Il tuo buon proposito per il 2017: donare il sangue
Non stiamo esagerando: ogni donatore del sangue è un eroe. Perché?
Con un piccolo gesto, può cambiare e migliorare la vita
di un’altra persona. Diventare un eroe è semplice. Oggi
donare il sangue (e le sue componenti) è facile e veloce e
ti permette di tenere monitorati i valori importanti per la
WXDVDOXWH+DLVRORXQJUDQGHQHPLFRGDVFRQÀJJHUHOH
scuse che crei nella tua mente…
La nostra associazione nasce più di quarant’anni
fa. Siamo un gruppo eterogeneo dove ognuno può essere se stesso e aprirsi a nuove conoscenze ed esperien]H&RVDFLUHQGHFRVuVSHFLDOL"8QÀORPDJLFRXQLVFHRJQL
PHPEUR GHOO·$VVRFLD]LRQH $YLV GLRQGH HQHUJLD H WL ID
sentire un nodo importante di una rete unica. Ecco, forse
il “dono” più grande ce lo facciamo ogni giorno da soli,
mantenendo viva l’associazione assieme.
Vuoi unirti a noi e diventare un eroe?
Contatta Avis di base Martignano:
avis.martignano@gmail.com
8QHURHLQPRVVH
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Compila il modulo che trovi su http://avistrentino.org/it/
Invia il modulo online oppure consegna quello cartaceo alla sede in via Sighele, 7 a Trento
o inviacelo via e-mail.
Riceverai l’impegnativa per le analisi di idoneità (validità un mese).
Entro un mese dagli esami contatta la sede Avis per prenotare la visita medica specialistica
presso la Banca del Sangue.
Riceverai a casa il responso sulla tua idoneità.
Quando necessario verrai chiamato per la tua prima donazione.
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Calisio Calcio
Novità nella continuità
Le NOVITÀ riguardano principalmente un sostanziale rinnovo e ringiovanimento
del Consiglio Direttivo con l’ingresso di alcuni nuovi consiglieri nominati dall’Assembela dello scorso ottobre: nuovo Presidente è
ora ANDREA BASSO che subentra a Ravanelli
Diego per tanti anni alla guida della Società;
Cristiano Scoz sostituisce Luciano Vanz alla
Segreteria, ma che ha dato comunque la sua
disponibilità come consulente data la sua immensa esperienza in materia e Alessio Maccani sostituisce Stefano Maines alla contabilità
LQÀQHHQWUD0LFKHOH1HJULFRPHQXRYR&RQsigliere.
Le CONTINUITÀ è data dalla bellissima
realtà della scuola calcio, ammirata da tutti
per i risultati che ottiene e per l’organizzazione creata dall’infaticabile Silvio Zeni e dai suoi
collaboratori.
Infatti, il CALISIO CALCIO è sempre più
riferimento per i bambini ed i ragazzi della
Circoscrizione dell’Argentario per l’attività che
svolge nell’avviamento alla pratica del gioco
del calcio. Ha ottenuto e mantenuto da diverVL DQQL OD TXDOLÀFD GL ´6FXROD &DOFLRµ ULFRQRsciuta dalla FIGC e di “Centro di Avviamento
allo Sport” del CONI.

L’ATTIVITÀ si svolge a Martignano, Cognola campo Marnighe e Cognola campo
Argentario. Al campo Marnighe viene organizzata la formazione dei bambini dal quinto
DQQR GL HWj ÀQR DO GHFLPR DQQR FRPSUHVR
circa 100 bambini suddivisi per gruppi: 25 piccoli amici e 5 squadre per complessivi 75 pulcini sono seguiti da quattro istruttori più due
allenatori con patentino federale supportati
da Alessandra Tonelli e Armellini Daniele laureati in scienze motorie.
/DÀORVRÀDGHOODVFXRODFDOFLRFKHFRPSUHQGHUDJD]]LÀQRDLDQQLGHJOLHVRUGLHQWL
è quella ludico sportiva: fare in modo che tutti
i partecipanti anzitutto imparino i rudimenti
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con alcune uscite di ossigenazione in
montagna. Si tratta di una attività che ha
riscosso un notevole successo ed ha visto la partecipazione di un gran numero di ragazzi e che sarà ripetuta anche
quest’anno. La partecipazione è aperta
anche ad altri ragazzi non del Calisio.
Questo è il Calisio calcio. Tanti ragazzi pieni di entusiasmo seguiti con impegno e passione da oltre 40 persone
che hanno a cuore la crescita sotto tutti i
punti di vista dei nostri giovani della collina.

del calcio giocando e divertendosi per iniziare poi a cimentarsi in partite di campionato
ed a partecipare ai diversi tornei sempre

facendo in modo che tutti vi trovino spazio. Non meno importante è imparare il
rispetto delle regole e la collaborazione
all’attività di gruppo.
L’attività della scuola calcio e del
settore giovanile comprende anche altri 90 giocatori suddivisi nelle categoULH HVRUGLHQWL JLRYDQLVVLPL HG DOOLHYL ÀQR
all’età di 17 anni.
La prima squadra partecipa al campionato di seconda categoria e conta circa 20 giocatori molti dei quali provenienti
dal proprio vivaio.
Oltre ai campionati di categoria
l’Associazione iscrive ogni anno ciascuna
squadra a diversi tornei alcuni anche fuori provincia: Beppo Foches, torneo Beppe
Viola di Arco, Valpolicella.
'D ÀQH JLXJQR D PHWj OXJOLR SHU
LSXOFLQLHGHVRUGLHQWLFLRqÀQRDOO·HWjGL
13 anni, è prevista l’organizzazione di un
camp sia sul campo di Martignano sia
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RISTORANTE
PIZZERIA

Al Villaggio
SPECIALITÀ DI
PESCE FRESCO

MENÙ PER CERIMONIE
A PARTIRE DA 15€
Via degli Alberti
Poja 13
San Donà (TN)

0461091569
3292331957
Seguici su
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Comitato attività culturali e ricreative di Martignano
Settimana gastronomica di Settembre 2016
Nel 2015 le sagge menti del Comitato delle attività Culturali e Ricreative di Martignano, Scarpari e Battistata, hanno ideato
una iniziativa con lo scopo di intrecciare cultura e gastronomia.
Mario con la sua collezione di libri ha ideato una mostra
che verteva sull’arte culinaria e Renato ha pensato perché non
collegare a questa mostra ad una settimana gastronomica?
Detto fatto. Il presidente del Comitato, Rolando Dorigatti,
PHVVRVLDGLVSRVL]LRQHFKLDPDDUDFFROWDORVWDGLSHUVRQHDGGHWWHDLODYRULSUHGLVSRQHQGR
così il locale per la mostra e la piazza con l’attrezzatura necessaria. Il nostro cuoco, Bernabè ha
ricercato le ricette adatte da proporre ai commensali. Si è intitolata l’iniziativa: “Cucina povera
e cucina moderna”. Visto il successo ottenuto, il direttivo del Comitato ha pensato di riproporre
l’iniziativa, con qualche novità, anche nel 2016 intitolandola: “Gustando i piatti delle nostre valli
conosciamo il Trentino”. La mostra di libri, nel 2016, ha messo in risalto le caratteristiche di alcune
Valli della nostra provincia.
Il Comitato, per la parte gastronomica, ha cercato di superarsi presentando otto menù
tipici di altrettante valli ed invitando a presenziare alcuni esperti in arte culinaria.
In primis la Valle dei Mocheni che si è immediatamente attivata a preparare lo stand
della mostra con libri, depliant e vestiti delle donne
del luogo e a metterci in contato con lo chef Burbitz, cuoco del ristorante Rosa Alpina di Palù del
)HUVLQDDFFRPSDJQDWRGDOODÀJOLD9DOHQWLQD,QVLHme hanno preparato i Kropfen e Kiakel (ravioloni e
straboi). La serata ha avuto un successo insperato.
Poi è toccato alla Valle del Chiese, con la sua famosa polenta carbonera, preparata da tre volontari
della stessa valle. La serata dedicata alla Valle di
Non con l’altrettanto famoso “tortel de patate”, accompagnato da salumi, formaggio e capussi, è stata preparata da alcuni coristi del coro Montecalisio. Non potevano mancare alla nostra rassegna: il Tonco del pontesel, che rappresentava
la Valle dell’Adige; la polenta di patate con cunel della Val di Ledro; la carne salada con fasoi
conzadi con oio e zigole del Basso Sarca; il less con la peverada di Ala della Bassa Vallagarina
HGLQÀQHSROHQWDHVDOFLFFHFRQIXQJKLGHOODVal di Fiemme. Tutti questi menù sono stati preparati dal cuoco Bernabè socio del Comitato.
'XUDQWHO·XOWLPDVHUDWDTXHOODFRQSROHQWDVDOFLFFHHIXQJKLqVWDWDRHUWDODFHQDDFLUFD
80 attivi collaboratori del Comitato. Nel bel mezzo di questa cena conviviale, il direttivo ha pensato di premiare, con una targa d’onore, la costanza, la dedizione e l’impegno del presidente
Dorigatti che da vent’anni dirige questo Comitato. Visto il nuovo successo si sta studiando per
settembre 2017, una nuova formula gastronomica.
0DLO&RPLWDWRKDDQFKHXQ·DQLPDVHQVLELOHHGDOORUDSHUFKpQRQDLXWDUHFKLVRUHFKLKD
SHUVRWXWWRQHOGHYDVWDQWHWHUUHPRWRFKHKDFROSLWRLOSDHVHGL$PDWULFHHDOWULFRPXQLOLPLWURÀ"
Tutto era pronto per la settimana gastronomica ed allora perché non anticipare di un giorno
l’apertura? Così si è realizzata la serata: “Amatriciana pro terremotati”. L’intero ricavato è stato
devoluto ad Amatrice tramite la protezione civile di Trento: circa 1600 €.
È doveroso ringraziare tutti i Martignani per la loro massiccia presenza per sostenere la
manifestazione umanitaria.
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BED & BREAKFAST
Alle Coste
Via alle Coste, 24 (Cognola)
Tel. 0461 983783
Mob. 346.2309185
lorenza.paris@bedandbreakfastallecoste.it
www.bedandbreakfastallecoste.it/
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Coro S. Isidoro
/DPXVLFDQRQKDFRQÀQL
Da Vancouver a Martignano è un bel
cambiamento per Orla Brundett, giovane di
soli 18 anni, arrivata in Trentino come ragazza
alla pari, con l’obiettivo principale di imparare
l’italiano. Ma per quale motivo una ragazza
canadese, con genitori provenienti dall’Inghilterra e dall’Irlanda, vuole imparare l’italiano?
La risposta è semplice: per potersi dedicare
meglio alla sua grande passione, il canto e in
particolare il canto barocco.
Orla ha studiato canto con un insegnante già nel suo paese, ed ora sta cercando una valida scuola che la possa aiutarla a
sviluppare il suo naturale talento vocale e,
chissà, a trasformare la sua passione in futura
professione.
La sua voglia di musica e di canto l’ha
portata presto, grazie ad alcuni amici comuni,
a conoscere il Coro S. Isidoro di Martignano,
FKH FRQ JLRLD O·KD DFFROWD WUD OH VXH ÀOD SHU
questa piacevole ed interessante esperienza.
Certo non è sempre facile superare
tutte le barriere linguistiche, ma con il talento
musicale di Orla da una parte e la disponibilità della maestra Giacinta e di tutto il coro
dall’altra, gli ostacoli sono superati in pochissimo tempo e Orla si è già cimentata in parti
da solista e non la spaventano nemmeno i testi dialettali del canto popolare trentino.

Orla Brundrett

Naturalmente la sua presenza è ancora più preziosa per le canzoni in lingua inglese, dove può ricambiare quanto imparato
aiutando i coristi e le coriste nella pronuncia
della lingua anglosassone. Così ha potuto
partecipare in questi ultimi mesi, con grande entusiasmo, a tutti gli appuntamenti e le
trasferte del coro portando il suo prezioso
contributo.
Una piccola storia che ci insegna come
la musica sia davvero un linguaggio universale che può accomunare persone di diverse
origini, lingua, età, aiutando a superare barriere e incomprensioni nel nome della comune passione per il bel canto.

Orla con i solisti del coro di Schwaz
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Circolo Tennis Calisio
Sottotitolo
Il Circolo Tennis Calisio ha sulle spalle 38 anni di storia,
immerso nel verde della collina di Trento è dal 1979 un punto
di riferimento per la Città e per la comunità di Martignano e da sempre animato da un gruppo
di volenterosi soci.
La Scuola Tennis è il punto di forza della Nostra
Associazione, promozione e specializzazione dell’insegnamento del gioco del Tennis attraverso corsi annuali, programmi estivi e progetti di promozione gratuiti in
accordo con la scuola materna ed elementare di Martignano.
L’attività si completa con la partecipazione dei
nostri atleti ai campionati regionali nelle categorie Under e Senior.
Tutta l’attività agonistica e non agonistica è seguiWDGDXQR6WD)HGHUDOHGLUHWWRGDOPDHVWURQD]LRQDOH
Sisto Fusco.
Località Pradiscola, 20 – 38121 – Trento
Tel.: 0461.820040 – www.ctcalisio.it
Email: ctcalisio@gmail.com
La struttura è composta da:
1. BAR.
2. SEGRETERIA.
3. TERRAZZA PANORAMICA.
4. SPOGLIATOI TENNIS E CALCETTO.
5. 2 CAMPI TENNIS IN ERBA SINTETICA di cui
uno coperto nel periodo invernale.
6. 1 CAMPO TENNIS TERRA ROSSA coperto nel
periodo invernale.
7. 1 CAMPO DI CALCETTO coperto nel periodo
invernale.
Il programma annuale prevede:
1. SCUOLA TENNIS: dal 15 settembre al 3 giugno.
2. COLONIE ESTIVE: a partire da metà giugno e
ÀQRDGDJRVWRFRQSURJUDPPLVHWWLPDQDOL
3. TORNEO NAZIONALE GIOVANILE: nel mese
di giugno.
4. TORNEO NAZIONALE SENIOR: nel mese di
luglio.
5. PROGRAMMI GRATUITI SCUOLA MATERNA
ED ELEMENTARE: da gennaio a maggio.
6. TORNEI AMATORIALI: in autunno e primavera.
Buon Tennis a tutti.
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Filodrammatica La Baraca
Tua moglie non lo farebbe
Regia Mauro Arnoldi
Allegra ed elegante commedia ambientata in un piccolo sconosciuto paesino
dell'America degli anni '50, che narra le vicende di un marito geloso, pianista di professione e compositore per hobby e del suo
amico benzinaio-meccanico di professione,
"paroliere" per passione.
Pronti a tutto pur di far conoscere le
loro canzoni a qualche famosa casa editrice,
si ritroveranno a districarsi tra il bigottismo del
paese dove vivono e l'audace sfrontatezza di
un famoso cantante, donnaiolo per necessità,
fermartosi "per caso" nella loro cittadina.
Ghiotta occasione per i due compositori... ma quello che si inventeranno per riuscire a vendergli qualche loro canzone, sconvolgerà le vite di molte persone...
Una divertente storia che vi farà rivivere la magia di quegli anni, tra eleganti ed
intramontabili canzoni, spassosi personaggi e
WDQWDYRJOLDGLWHQHUH]]DHDHWWLIDPLJOLDUL

Debutto al teatro di Martignano
sabato sera 25 marzo 2017
E, in replica, domenica 26 marzo ore 16.00
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Coro La Corolla e i Piccoli Fiori
Un coro super originale
Qualche anno fa, in occasione della tradizionale festa di
Natale organizzata presso le Scuole elementari di MartignaQR0DULRQ3HUWQHUHEEHO·LGHDGLDDQFDUHDOJUDQGHFRURGHL
bambini un coro formato da mamme e maestre. Vista la buona
riuscita dello spettacolo e sull’onda dell’entusiasmo dei partecipanti decisero di dare continuità a questa esperienza.
Fu così che nel settembre 2012 nasce il “Coro La Corolla e i Piccoli Fiori” formato da bambini e mamme con la passione del canto e una gran voglia di stare insieme con allegria. I suoi
componenti iniziano a incontrarsi settimanalmente per le prove nel corso delle quali non solo
imparano nuove canzoni, ma imparano anche a cantare intonati e a vivere questa esperienza
come opportunità di crescere insieme.
'DJHQQDLRLO´&RUR/D&RUROODHL3LFFROL)LRULµqÀQDOPHQWHXQFRURDWXWWLJOLHHWWLJUD]LHDOO·DOLD]LRQHDOFRUR0RQWH
Calisio e l’iscrizione alla Federazione dei Cori del Trentino.
In questi anni il coro si è esibito in molte occasioni partecipando a diversi eventi sempre sotto la guida della maestra Marion.
Da settembre 2016 il coro ha poi intrapreso un nuovo
percorso accompagnati dall’instancabile Maestra Angela Rizzoli di Cognola. Diplomata al Conservatorio Bonporti di Trento in organo e composizione organistica è stata Direttore del
Coro S. Isidoro di Martignano dal 1991 al 2006 nonché Direttore del Coro Voci Bianche Monte Persego di Barco di Levico
dal 2007 al 2010.
Il coro si è esibito in vari concerti natalizi tra i quali la rassegna Bambino Divino a Molveno e i mercatini di Natale di Rango e Martignano oltre al concerto “Cantiamo per solidarietà”
di Casa Serena.
Le prove attualmente si svolgono in Via Pradiscola presso la nostra sede, il lunedì dalle
17.30 alle 18.30 per i Piccoli Fiori e il mercoledì dalle ore 20.45 alle 22.30 per le voci femminili.
Da settembre 2017 accanto alla formazione corale, i coristi potranno frequentare un laboratorio di lettura cantata ossia potranno sperimentare un primo approccio alla lettura delle
partiture dei brani cantati.
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Coro Monte Calisio
Rinnovamento e tradizione
alla guida del nuovo maestro Federico Trenti
Cambiare continuamente rimanendo fedeli a sé stessi: anche nel 2016 il Coro Monte Calisio ha proseguito il percorso di rinnovamento avviato negli ultimi anni, che lo
ha reso protagonista di molte iniziative.
Oltre agli appuntamenti ormai consueti, va segnalata sicuramente la riproposizione presso l’Auditorium di Sanbàpolis, dell’evento “Storia di un soldato
trentino”, insieme all’orchestra Fuori Tempo diretta da
Massimiliano Rizzoli.
Immancabile la rassegna di canti natalizi a conclusione dell’anno concertistico organizzata dal Coro
Monte Calisio nella Chiesa parrocchiale di Martignano,
che quest’anno ha riscosso particolare apprezzamento
e che ha visto come ospiti il giovane Coro “Anin” della
Vallagarina (al debutto concertistico proprio in tale occasione) ed il coro Cima Tosa di Stenico e
Fiavè, vincitore del 1° concorso “Luigi Pigarelli” tenutosi ad Arco nel 2015.
Un anno ricco di incontri e voglia di confrontarsi, mettersi alla prova, nella ricerca contiQXDGHOPLJOLRUDPHQWRXQDVÀGDYLVVXWDFRQODSDVVLRQHFKHFDUDWWHUL]]DGDVHPSUHLOJUXSSR
e che sta portando ottimi frutti.
Il merito di questo lavoro di squadra è dato dall’impegno dimostrato dai coristi, dal Direttivo, guidato dall’infaticabile presidente Fabio Floriani, e dalla Direzione artistica del coro.
Proprio il 2016 ha visto il passaggio di consegne dal maestro Giuliano Ravanelli (che rimane
parte del coro e a cui va la gratitudine di tutti i coristi per il lavoro svolto), al giovane maestro
Federico Trenti, che con la sua preparazione e sensibilità ha portato nuovi stimoli ed un ulteriore slancio al gruppo, realtà ormai solida e stimata sul nostro territorio e che si sta avviando
con entusiasmo al traguardo dei 50 anni di attività nel 2018.
Non ci stancheremo mai di ricordarlo, l’invito è sempre valido: per chi volesse mettersi
alla prova come corista, il coro vi aspetta ogni martedì e venerdì nella nuova sala prove della
palazzina multiservizi presso il Campo sportivo di Martignano, alle ore 21.00.
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(H*L/DE
Fitomelatonina: salute dalle piante
Nasce sulle montagne del Trentino la
ULFHUFDVFLHQWLÀFDGHOODGRWWVVD)UDQFHVFD)HUULWLWRODUHGHLODERUDWRUL(HJLODE GL/DYLV H
della Farmacia di Martignano. Le piante alpine che crescono in alta montagna producono
una quantità maggiore di melatonina. Come
nell’uomo, anche nelle piante la melatonina
regola i cicli circadiani: i movimenti delle foJOLHHGHLÀRULGXUDQWHODQRWWHODFUHVFLWDGHOla pianta e la germinazione del seme.
/RVWXGLRHO·LQWXL]LRQHVFLHQWLÀFDGHOOD
dott.ssa Ferri, da anni dedita allo studio delle
proprietà curative di sostanze di origine naturale, ha ottenuto per la prima al mondo,
un olio particolarmente ricco di melatonina,
chiamato appunto Fitomelatonina, un vero e
proprio sistema difensivo naturale. Una scoperta tutta trentina che ha origine nelle piante Alpine. Questa ricerca ha permesso di sostituire quella ottenuta chimicamente e quindi
la sua biocompatibilità è risultata superiore.
Cartesio sosteneva che la ghiandola
pineale è la sede dell’anima e la melatonina.
Questa analogia fa capire quanto importante e fondamentale sia questa sostanza per la
vita dell’uomo e delle piante, per regolarsi ed
equilibrarsi. L’estrazione della Fitomelatonina
è il risultato di un procedimento che è stato
brevettato dopo lunghi anni di ricerca ed impegno, con la consulenza di alcune tra le più
prestigiose Università.

La pelle del corpo e del viso, in particolare, è sottoposta ogni giorno a continue
aggressioni causate dall’ambiente, dal freddo
e dallo smog, specie per chi vive nelle aree
urbane ad alto tasso di inquinamento. La Fitomelatonina serve quindi ad assicurare l’idratazione ed una naturale protezione alla
SHOOH5LWDUGDJOLHHWWLGHOO·LQYHFFKLDPHQWRH
restituisce un’azione rivitalizzante, donando
alla pelle luminosità ed elasticità. Viene consigliata anche per chi ancora giovane ha una
pelle particolarmente “provata” dalla vita frenetica, dal fumo e da un’eccessiva esposizione solare.
Per informazioni scriveteci all’indirizzo:
LQIR#HઊHJOLDEFRP oppure chiamateci allo
0461.421414
Dott.ssa Francesca Ferri
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La
Gnoccata
di Enrico Spagna
ƵĐŝŶĂĞƉƌŽĚŽƫĞŵŝůŝĂŶŝĚŝƋƵĂůŝƚă
'ŶŽĐĐŽ&ƌŝƩŽĞdŝŐĞůůĞ
WZdK
ƚƵƫŝŐŝŽƌŶŝ
pranzo e cena
ŚŝƵƐŽůƵŶĞĚŞĂƉƌĂŶǌŽ

via Ponte Alto, 125 (TRENTO)

tel. 0461 260371

ůĂŐŶŽĐĐĂƚĂΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ
ǁǁǁ͘ůĂŐŶŽĐĐĂƚĂ͘ŝƚ

Osteopata Vittorio Finatti
O
P.zza Gen. Cantore, 21 - TRENTO
Cell. 346-6483688
Email. vittorio-finatti@libero.it

L'osteopatia è una medicina manipolativa che tratta:
problematiche muscolo - scheletriche
ernie discali
emicranie - cefalee
vertigini - acufeni
bruxismo - click mandibolari
traumi sportivi
disturbi posturali
problematiche infantili
90

Martignano

Nonni Vigili di Martignano
Il ritorno di una splendida iniziativa
Finalmente ritorna in campo una iniziativa che per molteplici motivi era stata accantonata. A seguito di sollecitazioni della circoscrizione Argentario e delle istituzioni amministrative
alcuni abitanti di Martignano hanno espresso il desiderio di rimettere in campo l’attività dei
Nonni Vigili.
Martignano come sempre ha prontamente risposto. Per prima l’Associazione pensionati ed
anziani nella persona del presidente Franco Rizzoli con la collaborazione del Comitato Attività
Culturali e Ricreative si sono attivati, superando
innumerevoli ostacoli burocratici, per la ricerca di
volontari.
Hanno risposto: Angelo, Annamaria, Ivo,
Gianni, Graziamaria, Mariavittoria, Renato, Renzo,
Roberto e Silvano.
Ecco che il presidente Franco ha stilato turni e luoghi preposti. Attorno a questa iniziativa si
sono sviluppati molti apprezzamenti sia da parte degli utenti ma anche degli automobilisti.
A questo proposito si sono raccolti i pareri di Ivo e Annamaria che così hanno risposto
alle domande: “È meraviglioso vedere la gioia dei bambini quando notano una persona che li
aiuta ad attraversare la strada; ormai alcuni ci chiamano per nome ed altri hanno voluto farci un
piccolo dono di Natale. Piccolo ma per noi, Nonni Vigili, è immenso.”
Da segnalare una ricerca del nonno vigile Renato, nella quale ha cercato una strada per
trasferire anche in altre realtà questa iniziativa. Per tutti i Nonni Vigile di Martignano sarebbe un
orgoglio vedere altri esempi in altre circoscrizioni.

91

La voce del Calisio

Percorsi Musicali
Un luogo in cui dare libero corso alla propria ispirazione...
La Provincia autoQRPD GL 7UHQWR KD FHUWLÀcato il centro di formazione Percorsi Musicali ormai
da tempo. Attivo sul territorio da 9 anni è impegnato per la cura, il sostegno
e la promozione culturale
e artistica, rivolta in special
modo alle future generazioni. Un luogo dove creare aggregazione sociale
e coltivare nuovi talenti
artistici.
Percorsi Musicali, centro creativo di riferimento
sul territorio provinciale, si
propone di fornire corsi ed iniziative nel campo del suono, del canto, della danza, della musica
e del cinema, dando la possibilità anche a giovani e piccini di accostarsi a questo ambiente. Il
Centro desidera trasmettere a tutti la bellezza di qualsiasi espressione artistica e sperimentarla
insieme.
2ULUHIRUPD]LRQHFUHDQGRRSSRUWXQLWjFRQFUHWHqO·RELHWWLYRSULQFLSDOHFKHLOFHQWURGL
formazione Percorsi Musicali intende perseguire, avvalendosi anche di collaboratori professionisti o esperti nei diversi settori indicati, i quali, con grande passione, dedicano il loro tempo alla
realizzazione di laboratori sperimentali e progetti artistici studiati a posta per grandi e piccini.
INFO: www.percorsimusicali.center
infomusicapm@gmail.com
pmstudiorecording@gmail.com
Cell/Whatsapp: 329.4468087 - 345.7381022
Cosa dice chi ci frequenta:
´2JQLYROWDFKHHQWURTXLPLVHQWRDFDVDµ
Anastasia - cantante 16 anni.
´,OSURIXPRGLPXVLFDFKHVLUHVSLUDTXLPLUHQGH
felice... la musica diventa divertimento, creazioQHSDVVLRQHHIRQWHG·LVSLUD]LRQHµ
Alessio - batterista 9 anni.
´,RYRUUHLIDUHWXWWLLODERUDWRULPLSLDFFLRQRWXWti! È un luogo nella quale ogni persona può dare
libero sfogo alla propria creatività attraverso l’eVSUHVVLRQHDUWLVWLFDµ
Valentina - doppiatrice 18 anni.
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6FXROD,QIDQ]LD'RQ6HUDÀQL
Da oltre 60 anni al servizio della Comunità
La Scuola dell’Infanzia di Martignano è presente nella noVWUDFRPXQLWjÀQGDO
1HO  q QDWD O·$VVRFLD]LRQH ´$PLFL 6FXROD ,QIDQ]LD GRQ /HRQH 6HUDÀQL´ LQVHULWD VXFcessivamente nell’Albo provinciale delle organizzazioni di volontariato, che gestisce tuttora la
nostra Scuola con il supporto della Federazione Provinciale Scuole Materne e con il sostegno
ÀQDQ]LDULRGHOOD3URYLQFLD$XWRQRPDGL7UHQWR
Negli anni sono stati realizzati alcuni interventi di ristrutturazione ed ampliamento della
VFXRODO·XOWLPRFRQFOXVRQHOFLKDFRQVHJQDWRXQHGLÀFLRPRGHUQRHIXQ]LRQDOHFRQXQ
bel giardino attrezzato, che ci permette di accogliere 75 bambine/i divisi in 3 sezioni.
Nel 2016 sono stati rinnovati il Consiglio direttivo dell’Associazione e il Comitato di gestione della Scuola, organismi volontari che contribuiscono a far funzionare al meglio questo importante servizio in risposta ai bisogni
educativi delle bambine e dei bambini
da tre a sei anni di Martignano e Montevaccino.
Ma il vero valore aggiunto della nostra Scuola sono le insegnanti e
il personale non insegnante, un gruppo stabile negli anni, preparato ed
appassionato, che sa progettare ed
organizzare insieme gli interventi educativo-didattici, creando un luogo di
educazione, di formazione e di valorizzazione di ogni singolo bambino.
Molta importanza viene data ai
rapporti con le famiglie e con il territorio, alle uscite didattiche, alle feste
organizzate con la collaborazione dei
genitori e delle Associazioni del paese, ai rapporti tra Scuole dell’infanzia,
ai percorsi di continuità con la Scuola
primaria e con l’Asilo nido e alla documentazione.
Se volete saperne di più e rimanere aggiornati potete consultare il sito della nostra Scuola all’indirizzo ZZZVFXRODLQIDQ]LDVHUDÀQLLW

Se volete aiutarci potete
devolvere il 5 per mille dell’Irpef
all’ “Associazione Amici Scuola
,QIDQ]LD'RQ/HRQH6HUDÀQLµ
indicando il codice
80010990226
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di muoversi!
Liberi
A
PORTACI LA TU
VECCHIA BICOI
E TI SCONTIAM

pleeta
comp
di forcellei
orri
antteriio
e
ammortizzat

2IIHUWWDYDOLGDSHUELFLGLVSRQLELOLH¿QRHVDXULPHQWRVFRUWH

€ 150

€ 1449,00
€ 1890,00
€ 1599,00

BICI DEMOtra sconto di € 100
ex

La mitica Mountain Bike elettrica
della FRISBEE, adottata da entusiasti
sportivi
p
e collaudata in imprese
p
sportive.
p
È un mezzo concepito
p per
p superare
p
agevolmente
g
sentieri sterrati, p
percorsi in
fuoristrada e salite di notevoli p
pendenze.
Possibilità di essere ulteriormente
personalizzata p
p
per p
prestazioni ancora
più impegnative
p
p g
con il montaggio
gg di
componenti
p
personalizzati
p
(tripla,
( p freni
a disco, componenti a scelta ecc.).

€ 1890,00

PAGAMENTI A PARTIRE DA € 50 MENSILI SENZA INTERESSI
TRENTO Via Maccani, 209
Tel. 0461.829550 www.foxel.it
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Calcio Montevaccino
USM - Unione sportiva Montevaccino
L’ Unione Sportiva Montevaccino nasce il 30
gennaio 2001 per opera di alcuni volontari del paese
e, dopo aver partecipato nei primi anni al campionato federale amatori, si iscrive per la prima volta al Campionato di Seconda Categoria (dove
milita tuttora) nella stagione 2008-2009, conseguendo successivamente anche due storiche
promozioni in Prima Categoria.
A settembre 2015, grazie all’impegno del Direttivo e di alcuni genitori, è partita una nuova ed entusiasmante avventura
calcistica per tutti i bambini delle categorie
“Primi Calci/Piccoli Amici” (per quest’anno i
nati nel 2009, 2010 e 2011) e “Pulcini” (per
quest’anno i nati nel 2006, 2007 e 2008),
impegno rinnovato anche per la stagione
in corso. I bambini (ad oggi sono ben 20)
si ritrovano per allenarsi due volte alla settimana al campo di Montevaccino, guidati
dai vari e preparati mister.
La squadra dei Pulcini sta partecipando con impegno al Torneo organizzato
dalla F.I.G.C. - Settore Giovanile e Scolastico, mentre i Piccoli Amici stanno difendendo i colori gialloblu giocando nel
Torneo Varicella.
E non mancano ovviamente le
occasioni per ritrovarsi tutti assieme
al di fuori delle partite ed allenamenti
)HVWDGL1DWDOH)HVWDGLÀQHFDPSLRnato, Mont’s Junior Cup e tanti altri!).
,QÀQH XQ·XOWHULRUH VTXDGUD
dell’USM partecipa al Campionato
Amatori Calcio a 7.
Per qualsiasi informazione,
potete consultare il sito www.montevaccino.it/usm oppure contattare la
Società all’indirizzo email: usmontevaccino@tin.it e, per il Settore Giovanile, Stefano Tomasi tel. 320.1793097
Denominazione sociale: Unione Sportiva Dilettantistica Montevaccino
Colori sociali: Giallo-blu
Sede sociale: Strada di Montevaccino, 1 – Trento
Recapiti: 0461.992166 / 340.5258875 - usmontevaccino@tin.it
Sito web: www.montevaccino.it/usm
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Circolo Comunitario Montevaccino
Montevaccino: una lista aperta dei problemi del paese
SDUWHOD´OLVWDµKDVXELWRPRGLÀFKHLQEDVHDL
periodici incontri, sopralluoghi, contatti telefonici ed epistolari fra i rappresentanti delle
associazioni montesi con gli amministratori e
funzionari del Comune di Trento, i consiglieri circoscrizionali di Montevaccino in forza al
Consiglio circoscrizionale dell’Argentario, olWUHDTXHVW·XOWLPRRYYLDPHQWHQHOORVSHFLÀFR
Visti gli spazi a disposizione su questa
pubblicazione, in tale revisione verranno riportate esclusivamente le problematiche e le
necessità principali, anche in considerazione
della ristrettezza economica del momento.

Premessa
La lista è frutto di una prima raccolta
di dati relativi a manifeste esigenze locali raccolte da Gianko Nardelli e consegnate direttamente al Sindaco di Trento prof. Alessandro
Andreatta su sua esplicita richiesta. SuccessiYDPHQWHODVWHVVDqVWDWDLQWHJUDWDHPRGLÀcata con il contributo di vari residenti di Montevaccino nella serata di martedì 14 aprile
2009 e quindi fatta propria dai rappresentanti
delle maggiori associazioni locali (Circolo Comunitario, Gruppo Alpini e Unione Sportiva).
L’elenco ha lo scopo, all’interno della
comunità montese, di mantenere viva l’attenzione rispetto allo sviluppo delle varie tipologie di problematiche che di volta in volta
vengono segnalate, in particolare, da singoli
censiti od associazioni di Montevaccino.
Sappiamo benissimo che in epoca di
spendig review i tagli ai bilanci degli enti pubblici (ad iniziare dal Comune di Trento e dalla Provincia Autonoma di Trento) sono stati
QRWHYROL H VHPSUH PHQR ULVRUVH ÀQDQ]LDULH
saranno disponibili per risolvere le problematiche anche di carattere urbanistico. Si è
pertanto consapevoli che l’attuale situazione
FRQWLQJHQWHQRQRUHSURVSHWWLYHGLVROX]LRne rapida o anche a medio termine dei problemi. Tuttavia questo non dev’essere un pretesto né per scoraggiarsi e gettare la spugna,
né per pensare che i problemi non si risolveranno mai. Questi, comunque, continueranno
ad esistere. È attraverso un percorso condiviso di scelte, maturato all’interno della nostra
comunità per mezzo di un sano confronto
(animato magari anche da momenti dialettiFL FKHVLUDRU]DORVSLULWRSDUWHFLSDWLYRFKH
sta alla base di una sana democrazia.
Chiaramente, come accade in tempi
di “vacche magre”, deve prevalere un solido
spirito di responsabilità nell’individuare le
priorità e non il becero individualismo e la supremazia di pochi che non appaga l’interesse
comune. Per questo da sette anni a questa

Un promemoria delle esigenze della comunità montese
Lo spirito che anima la lista è quello
di trovare una soluzione a partire dai piccoli problemi dettati dalla quotidianità del citWDGLQRXWHQWH DQFKp OD SUHVHQ]D GHOO·$Pministrazione pubblica sia immediatamente
riconoscibile, dando alla stessa credibilità e
UDRU]DQGRQHOFRQWHPSRLOVHQVRGLDSSDUtenenza del cittadino/utente alla Comunità
cittadina.
Il Comune deve essere percepito come
soggetto “presente” e non distante, staccato
od addirittura antagonista. Importante è pure
coltivare il rapporto di comunicazione e di
collaborazione con la Circoscrizione dell’ArJHQWDULR TXDOH ´ÀOWURµ HG LQWHUORFXWRUH SULvilegiato nei confronti dell’Amministrazione
Comunale.
Con questo atteggiamento positivo si
spera di far crescere in paese la consapevolezza di un giusto senso civico che crea ponti ed
DEEDWWDLPXULGHOO·LQGLHUHQ]DHGHOPHQHIUHghismo, lasciando spazio invece ad una presa
di coscienza che “il Comune siamo tutti noi”.
Con ciò non si vuol togliere all’ente il
suo compito di rispondere concretamente
alle istanze del paese, ma questo deve essere
visto in un’ottica di crescita reciproca e tendente all’interesse collettivo. Solo con questo
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atteggiamento costruttivo di collaborazione
con l’Amministrazione Comunale e Circoscrizione Argentario si riusciranno a concludere
ed a soddisfare le varie problematiche ed esigenze della comunità montese.

3. Realizzazione di due piccole aree
di attesa all’altezza della Pizzeria “Bosco Incantato” e alla successiva fermata a valle per
tutelare la sicurezza degli utenti del servizio
trasporto pubblico. Attualmente gli utenti dell’autobus attendono l’arrivo del mezzo
sulla sede stradale con conseguente problematicità per la propria incolumità.

PROBLEMI DA RISOLVERE CON PRIORITÀ ASSOLUTA
1. Sistemazione dell’incrocio tra la
S.P. 131 e l’innesto per l’abitato di Montevaccino di Sotto. L’intervento è stato inserito come opera nel bilancio 2011 dal Consiglio Circoscrizionale nella seduta del 27 luglio
2010. Dopo un primo progetto di fattibilità,
l’elaborato tecnico è stato oggetto di ulteriori
analisi ed osservazioni che hanno portato la
commissione circoscrizionale competente e
poi il Consiglio ad esprimere parere favorevole con propria delibera n. 16 del 24 febbraio
2015 alla nuova ipotesi progettuale.

La zona ove è previsto lo sbocco dell’incontro posizionato fra la S.P. 131 e l’area verde
GL´9LOOD/LGLDµ

La sicurezza innanzitutto: ecco il perché della richiesta di una piccola pensilina.
Pensilina e marciapiede rappresentano una
risposta adeguata ad un evidente problema
di sicurezza per chi utilizza l’autobus
o transita in questa zona del paese.

2. Realizzazione del marciapiede
chiesa - Loc. Librar. Si tratta di un’opera ampliamente condivisa con il Consiglio Circoscrizionale che consentirebbe di completare
il percorso pedonale di collegamento con la
parte in prosecuzione con il marciapiede antistante l’area sportiva.

4. Isolazione dei muri interni e della
porta dell’ambulatorio per garantire maggiore “privacy” ai pazienti in attesa.
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PROBLEMI DA RISOLVERE A BREVE TERMINE
1. Individuazione di un’area per realizzare un parcheggio di attestamento per quanti
IUHTXHQWDQRLVHQWLHULGHOO·$UJHQWDULRULGXFHQGRLQWDOPRGRLOWUDFRQHOFHQWURDELWDWR&RQtemporaneamente si potrebbe dare una riposta ai residenti vista l’endemica penuria di parcheggi in paese. Attualmente infatti, data la carenza di parcheggi pubblici regolarmente segnati, si
sfruttano spazi privati o si parcheggia in strada con problemi alla mobilità.
2. Sistemazione della strada del Marèz (il muro a secco incomincia a scaricare sulla
strada grossi ciottoli), della strada Montevaccino - Masi Saracini e ripristino della strada
Pramòrghen - Valcalda realizzando una via ciclopedonale.
3. Realizzazione nuova briglia a valle dell’ex depuratore del paese per regimentare
le acque provenienti dal rio evitando i continui problemi di erosione e dilavamento che anche
recentemente hanno causato il franamento della strada che porta all’abitato del Maset.
4. Orti comuni. Finalmente, dopo un iter burocratico impegnativo, la proposta di Giorgio Degasperi tesa a trasformare uno spazio incolto ed abbandonato relativo all’area dell’ex
depuratore in orti comuni si è trasformata in realtà. Giovedì 12 gennaio 2017 gli amministratori e
IXQ]LRQDULGHO&RPXQHGL7UHQWRKDQQRFRQVHJQDWRXFLDOPHQWHDOSUHVLGHQWHGHO&LUFROR&Rmunitario di Montevaccino, ing. Stefano Degasperi, la piccola struttura. Il sodalizio sarà referenWHSHUODIXWXUDJHVWLRQHHGDEUHYHYHUUjHHWWXDWRLOEDQGRSHUO·DVVHJQD]LRQHGHLVLQJROLRUWL
Stefano Degasperi e Gianko Nardelli

Giovedì 12 gennaio 2017: la consegna al Circolo Comunitario di Montevaccino
degli orti comuni da parte dell’Amministrazione Comunale.
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DR. RAPHAEL GHIRARDELLO
PSICOLOGO
Riceve su appuntamento presso l’ambulatorio medico
in via Don Leone Seraﬁni 46 (Martignano-TN)
Un punto di Ascolto, Sostegno, Orientamento
·
·
·
·
·
·
·

Diﬃcoltà relazionali
Ansia e Attacchi di Panico
Problemi di coppia e gestione della conﬂittualità
Stress, Depressioni, Dipendenze dal Gioco, Alcol e Sostanze, Problemi Emozionali.
Sostegno alla Genitorialità
Orientamento e supporto psicologico per i Giovani ﬁn dall’età preadolescenziale.
Consulenze per Insegnanti, Educatori, Operatori.

PRIMO COLLOQUIO CONOSCITIVO GRATUITO.
Contatti:
Raphael Ghirardello
cell. 3404741385
e-mail: raphael.ghirardello@gmail.com
www.raphaelghirardello.it
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Gruppo Accoglienza Montevaccino - GAM
Un po’ di Africa e Asia hanno trovato casa a Villa Lidia
Montevaccino, un piccolo
paese di 560 abitanti che da un
giorno all’altro si è visto obbligato
ad accettare dieci giovani uomini
di colore provenienti dal Senegal,
Nigeria, Guinea Bissau, Pakistan e
Ghana e che si sarebbero dovuti
integrare in un territorio a loro totalmente sconosciuto.
Prima del loro arrivo, in paese, c’era stato un incontro molto
dibattuto tra residenti, rappresentati delle istituzioni e movimenti
destinati alla gestione ed all’accoglienza. Il tema era lasciar fare
WXWWRDOOHLVWLWX]LRQLÀQJHQGRWRWDOH
LQGLHUHQ]D D TXHVWD SDUWLFRODUH SUHVHQ]D R GD SHUVRQH UHVSRQVDELOL FHUFDUH GL DWWLYDUVL LQ
un’accoglienza basata sul buon senso e un po’ di umanità.
Dal giugno 2016 sono ospiti a “Villa Lidia”, messa a disposizione dal Villaggio S.O.S. di
7UHQWRDOOD3URYLQFLD1RQSRFKLLSULPLSUREOHPLFKHKDQQRGRYXWRDURQWDUHIUDFXLODGLFROWj
GLLQWHJUD]LRQHWUDORURDQFKHSHUOHGLHUHQWLFXOWXUHPRGLGLFXFLQDUHHUHOLJLRQL
La sensibilità di alcuni abitanti del paese è stata la risposta migliore per generare conoscenza, ospitalità e collaborazione sinergica. Così è nato il GAM - Gruppo Accoglienza Montevaccino, piccolo gruppo di volontari che in questi mesi è cresciuto, sostenuto dai rappresentanti
delle istituzioni locali, Circoscrizione Argentario e Parrocchia. Lo scopo è quello di rispondere
alle prime dirette esigenze materiali degli ospiti di Villa Lidia.
I ragazzi erano pressoché privi di abiti, scarpe, indumenti personali ed
il poco che avevano mal
si adattava alla vita in una
struttura sita a 715 di altezza.
Grazie ad un’autotassazione sono stati fornirti anche
di coperte morbide e calde
per l’inverno. Quasi tutti conoscevano poco l’italiano ed
L FRUVL RHUWL GDOO·LVWLWX]LRQH
SURYLQFLDOHHUDQRLQVXFLHQWL
ad aiutarli. Grazie alla disponibilità di alcune maestre, i
ragazzi di Villa Lidia hanno
l’occasione di essere seguiti
personalmente nell’imparare
la lingua italiana.
100

Montevaccino
La squadra di calcio locale è riuscita a far scendere in
campo alcuni di loro per integrarli nel mondo dei giovani. Per
combattere il loro isolamento si
è cercato di coinvolgerli in eventi organizzati dalla Circoscrizione con cene solidali e rappresentazioni teatrali, laboratori di
lavoro, momenti che li hanno
visti coinvolti positivamente e
con grande disponibilità. Il GAM
in questi mesi ha cercato anche
GLRULUHORURPRPHQWLG·LQVLHPH
sia facendoli assiedere ad un’unica mensa, momento di unione
molto importante visto che a Villa Lidia ognuno cena separatamente o per gruppo di nazionalità, cercando di farli operare assieme in iniziative del territorio quale ad esempio la gestione
di un mercatino di libri, la partecipazione alla Festa dell’Epifania, alla serata organizzativa per il
prossimo “Argentario Day”.
Altri coinvolgimenti saranno: aiuto manuale al punto di prestito della Biblioteca, partecipazione alla gestione del campo di calcio, turni per le pulizie delle strade e delle piazze della
Circoscrizione.
Si sta lavorando
alla creazione di un breve
cortometraggio che possa aiutare a far conoscere
meglio i luoghi dai quali vengono, la loro storia
ma soprattutto i desideri
per il loro futuro. Occorrerà coinvolgere questi
UDJD]]L QHO ÀQH VHWWLPDna, giorni che trascorrono tra il letto e la cucina.
La distanza da Trento e la
SRFD RHUWD DOWHUQDWLYD
della città, li invita a trascorrere lunghe ore dinnanzi al televisore o con
tanta musica nelle orecchie nonché noiosi pomeriggi in camera.
Il lavoro è l’obiettivo primario di questi giovani, lavoro che purtroppo manca anche a noi
italiani. Per questo è importante: non dimenticarsi di loro magari coinvolgendoli in momenti
estemporanei (gite a piedi, invito a pranzo, tornei, visite guidate). Se ognuno regalerà un po’ del
proprio tempo non farà solo un dono a loro, ma si accorgerà di farlo soprattutto a se stesso.
Roberto Sester
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Comitato di Quartiere di San Donà
Per creare partecipazione e cittadinanza attiva
Il Comitato Quartiere di San Donà, associazione nata nel dicembre 1970 e rifondata
nel 2002, ha proseguito anche nel 2016 la sua
attività in favore di tutta la comunità. Vogliamo allora riepilogare in breve quanto realizzato negli scorsi mesi.
Come al solito, l’anno è iniziato con
la tradizionale festa di Carnevale, fortunatamente accompagnata dal bel tempo. Pasta,
vino e dolci in abbondanza; per i più piccoli,
baby dance e giochi in piazza. Tante maschere e divertimento, per una bella giornata in
compagnia.
In primavera, abbiamo completato la
sistemazione del nostro campo per le bocce,
coperto ora alle estremità da due gazebo che
permettono di giocare anche quando il sole
picchia forte.
Nel mese di maggio, si è concluso il
torneo di calcio presso il campo sportivo del
rione: ventuno squadre hanno partecipato a
questa competizione, che ha ormai assunto
una grande importanza nel mondo del calcio
amatoriale, conclusasi con una grande festa
che ha accompagnato la premiazione nella
sede sociale, in presenza del nostro Vicesindaco. Inoltre, anche il corso di Viet Tai Chi è
proseguito con numerose adesioni.
La grande novità di quest’anno e stata
l’organizzazione delle cene comunitarie nella
nostra sede. Ne sono state proposte quattro
e tutte hanno visto una grande partecipazione, per cui non ne mancheranno altre in futuro.
A proposito di cucina, perfettamente riuscito il pranzo organizzato a settembre
per i soci della Casa Rurale di Trento, al quale
hanno partecipato circa 170 persone.
Sottolineiamo poi con soddisfazione la
recente pubblicazione del volume San Donà
e il suo Centro Sociale, edito da Artimedia –
Valentina Trentini Editore. Il libro, curato da
Gabriele Zancanella, ospita contributi di vari
autori: Marino Gennari, Gianfranco Nardelli,
Jacopo Pedrotti, Guido Prati, Massimo Scartezzini, Rodolfo Taiani e lo stesso Zancanella.
Oltre ai testi, sono numerose le foWRJUDÀH H OH LPPDJLQL FKH ULSURGXFRQR XQD
serie di documenti del nostro archivio. Sicu102

ramente questa si è rivelata l’iniziativa più imSRUWDQWHHVLJQLÀFDWLYDGHOO·DQQR
La presentazione dell’opera, svoltasi lo
scorso 4 novembre, è stata un grande successo, con un pubblico davvero numeroso e
particolarmente interessato.

Anche la serata dedicata proprio al
tema della realizzazione del nuovo Centro
sociale e al parcheggio pertinenziale è un
segno evidente del grande interesse che la
popolazione nutre per la ricostruzione della struttura, da troppi anni chiusa e inutiliz]DELOHXQDEDVHQHFHVVDULDSHURULUHXQD
sede adeguata alla vita sociale del sobborgo.
E infatti, la nostra più importante manifestazione, la Festa del Villaggio,
quest’anno non è stata organizzata proprio
per l’impossibilità di accedere all’immobile.
$WWHQGLDPRÀGXFLRVLJOLVYLOXSSLGHLSURJHWti in cantiere.

San Donà

L’anno si è concluso, nel mese di dicembre, con l’arrivo di Santa Lucia per tutti i bambini, la consueta realizzazione del presepe illuminato e l’incontro per gli auguri di Natale
presso la nostra sede.
Tutti i componenti del Consiglio Direttivo del Comitato sono orgogliosi di aver contribuito anche nel 2016 con grande energia e dedizione al successo di tutte le iniziative. Il
&RPLWDWRGL4XDUWLHUHVWDRYYLDPHQWHODYRUDQGRDQFKpLOSRVVDULYHODUVLXQQXRYR
anno di soddisfazioni!
Il Consiglio direttivo del Comitato:
Diego Pedrotti (presidente)
Paolo Bertoldi (vicepresidente)
Lorenzo Carlin (segretario)
6LOYDQD'H%RQÀROL FDVVLHUH
Mattia Bertoldi
Luca Camin
Stefano Decarli
Marino Gennari
Enzo Gottardi
Giulia Merz
Claudio Nicolodi
Annamaria Pedrotti
Claudio Polo
Renato Tomasi
Gabriele Zancanella
Revisori dei conti: Claudio Masera, Danilo Lepore, Giancarlo Zancanella
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Dr. Luigi Seppi
e-mail: luigi.seppi@lscommercialisti.it
Cell. 349 0021808
Dottori Commercialisti e Revisori Legali dei Conti
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Fraz. Martignano - Via don Leone Serafini, 8 - 38121 - Trento E-mail: studio@lscommercialisti.it - PEC: lscommercialisti@pec.it
Tel. 0461 402225 - Fax 0461 1632092
C.F. e P. IVA 02316630223
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Circolo pensionati San Donà
Non solo zappa...ma soprattutto insieme!!!
Il Circolo Pensionati di S. Donà
ha dato vita ad una interessante iniziativa riservata ai Soci iscritti al Circolo Anziani: l’assegnazione di una porzione di
orto, da coltivare ad ortaggi, di circa 30
mq. per un singolo pensionato. L’orto è
dotato di attacco acqua, in prossimità
vi sono due casette in legno per il deposito degli attrezzi, inoltre vi sono: un
parcheggio, pan-chine e tavoli per momenti di aggregazione. Dal 2001 tutto
questo si trova a Mesiano di Povo grazie
alla concessione del Comune di Trento.
L’appezzamento è esposto al sole con
vista della città.
6RQRJOL´RUWRODQLµDQLPDWLGDJUDQGHYRORQWjHSDVVLRQHFKHFROWLYDQRODWWXJDÀnoc-chi, radicchio, porri, pomodori, zucchine, carote, prezzemolo, erbe aromatiche melanzane
e quant’altro. Il tutto rigorosamente a km zero e senza l’impiego di diserbanti o altri prodotti
inquinanti.
Il gruppo di “ortolani” è
composto da donne e uomini, di
IDVFH G·HWj GLHUHQWL HWj PHGLD
72 anni), provenienti da vari settori lavorativi, ognuno con il proprio bagaglio di competenze.
Con le attività svolte
nell’orto si sono create occasioni
di socialità, nuovi incontri. Infatti, fre-quentando l’orto si creano
amicizie, si condividono esperienze ma soprattutto è un’ottima
occasione per stare all’aria aperta
e fare un po’ di moto divertendosi.
/DUHJLDqDGDWDD)ODYLR3RVWDOFKHFRQJUDQGHJHQHURVLWjHGLSORPD]LDULHVFHDGRUga-nizzare al meglio un Gruppo di Lavoro per tutta una serie di mansioni, che va dal taglio
dell’erba, alla manutenzione, all’acquisto del letame e tanto altro ancora.
Coltivare l’orto è un esercizio continuo per stare bene con sé stessi e con gli altri.
Questo progetto è sicuramente molto valido, estendibile ad altri Circoli anziani, rappresenta un
GLYHUVRDSSURFFLRGLSDUWHFLSD]LRQH,O&LUFROR3HQVLRQDWLGL6'RQjSXzHVVHUHÀHURGLDYHUH
creduto nella bontà di questa iniziativa.
$GLDPRD9ROWDLUHODFRQFOXVLRQH
“L’orto è un luogo che ci rispecchia, dove strappare le erbacce equivale a sradicare i propri penVLHULQHJDWLYLFRQFLPDUHVLJQLÀFDQXWULUHOHSURSULHYLUWHFRQWHPSODUHUDSSUHVHQWDO·DSSUH]]DUH
il luogo ed il momento presente”.
Altre informazioni le trovate sul sito: http://www.ortisandona.altervista.org/
105

La voce del Calisio

106

Tavernaro

Comitato San Rocco
Progetti e iniziative di solidarietà
Il Comitato San Rocco di Tavernaro,
istituito anni fa per riproporre la festa in onore del Santo patrono Rocco il 16 agosto, negli anni si è evoluto, grazie soprattutto agli
attuali componenti, proponendo e curando
nuovi progetti e iniziative.
Attualmente fanno parte del comitato
circa 10 persone, tutte di Tavernaro.
Lo scopo è quello di mantenere vive le
tradizioni, tramandate dai nostri predecessori e di proporre alla popolazione momenti di
festa come il Carnevale e la Festa Patronale.
Quest’ultima è molto sentita dalla popolazione dei sobborghi di Tavernaro e Moià
e Cognola; si inizia al mattino con la Santa Messa, celebrata nell’antica e suggestiva
chiesetta di Tavernaro, seguita dalla processione durante la quale la statua del Santo
viene portata da Tavernaro a Moià ove ci si
ferma nella piccola piazzetta, solitamente addobbata dai residenti, per una preghiera e la
benedizione. Ricordiamo così San Rocco per
il suo grande esempio di solidarietà umana e
di carità cristiana nel segno del volontariato.
Segue poi la sera una cena su prenotazione.
Il Comitato propone, in autunno, una
manifestazione in collaborazione con l’associazione Karuna Home, il cui ricavato è total-

mente devoluto ad un centro residenziale di
riabilitazione per giovani con gravi disabilità
ÀVLFKHHRPHQWDOLSURYHQLHQWLGDIDPLJOLHGL
rifugiati tibetani in India.
Da ricordare poi, in maggio, la festa
della Madonnina che si svolge in Calisio, in
località Carbonaia, dove è stata posizionata
una piccola statua della Madonna a protezione della valle dell’Argentario.
Anche quest’ultima festa ha l’obiettivo
di creare unione fra le famiglie di Tavernaro,
mangiando polenta con pasta di lucanica e
sorseggiando un buon bicchiere di vino prodotto dai nostri contadini locali.
Tutto ciò è reso possibile dal lavoro dei
singoli e dal contributo da parte della Circoscrizione dell’Argentario e della Cassa Rurale
di Trento.

107

La voce del Calisio

Via Padre Emilio Chiocchetti, 42,
38121 Trento
0461 822233
Aperto tutti i giorni
12.00-15.00, 18.00-00.00
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Gruppo Alpini Tavernaro
Un saldo legame al territorio
Il Gruppo Alpini di Tavernaro – fondato nel lontano 1969 – oltre
alle normali attività sociali di Sezione, nel corso del 2016 ha preso parte ad altre importanti iniziative.
Da qualche anno il Gruppo, nell’ambito della tutela e conservazione del bene comune, ha “adottato” la cima del Monte Calisio prendendosi carico della cura e della manutenzione di un importante simbolo della Circoscrizione
Argentario.
A tal proposito lo scorso anno, viste le condizioni ormai precarie della croce di vetta, il
gruppo di Tavernaro si è assunto l’incarico della sostituzione.
Dal mese di agosto sulla cima svetta una nuova croce
realizzata sulle stesse dimensioni della preesistente, in legno
di larice, materiale ritenuto più resistente all’esposizione alle
intemperie. L’aiuto dei soci simpatizzanti, attrezzati con idonei mezzi meccanici, è stato indispensabile per la posa.
Originariamente la croce era stata collocata, circa 50
anni fa, dai fratelli Pedrotti come ex voto al ringraziamento
a Dio per essere tornati sani e salvi dai fronti della Seconda
Guerra Mondiale. I familiari hanno provveduto all’acquisto
del materiale necessario alla realizzazione della nuova croce
che è stata in seguito benedetta da Don Renato Scoz domenica 7 agosto nel corso di una cerimonia a cui hanno assistito
parecchi abitanti della zona.
Altra iniziativa che ha incontrato notevole gradimento
da parte della comunità è stato il momento conviviale offerto dagli Alpini in occasione della sagra del Sacro Rosario
di Cognola. Un trenino culturale ha percorso i luoghi storici
dell’Argentario facendo più volte tappa nell’abitato di Moià per la visita dell’abitato storico, dove
era stato allestito un punto di ristoro gestito dal Gruppo.
Visto il riscontro positivo di queste iniziative e considerando che per il Gruppo è molto
importante mantenere saldo il legame con il territorio di appartenenza, anche per l’anno in
corso verrà rivolta particolare attenzione a nuove iniziative che interesseranno l’intera comunità
dell’Argentario.
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Gruppo Giovani di Villamontagna
Spontaneità ed entusiasmo nei giovani “vileri”
Il Gruppo Giovani di Villamontagna
nasce tre anni fa, dalla volontà di alcuni giovani del paese, con lo scopo di valorizzare la
propria comunità e il territorio in cui vivono.
La spontaneità e l’entusiasmo di questi giovani hanno rappresentato la chiave del successo
della manifestazione “Primavera Vilera” giunta in questo 2017 alla 3° edizione.
La manifestazione è una passeggiata
tranquilla, con esposizione e tappe gastronomiche, alla riscoperta delle antiche tradizioni
di Villamontagna. L’itinerario si snoda attra-

YHUVR LO FHQWUR VWRULFR ÀQR DOOH FDYH VWRULFKH
di Pila. Le cave di Pila hanno rappresentato
per la comunità una fetta di storia economico-sociale importante. Durante la camminata, i partecipanti rivivranno, grazie alle varie
esposizioni e alcuni artigiani, le antiche tradizioni del paese e degusteranno i prodotti
tipici locali.
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La Primavera Vilera rappresenta un momento importante per Villamontagna, un’occasione per socializzare con i nuovi residenti
e far conoscere le bellezze e la storia del territorio. Il Gruppo Giovani è riuscito a coinvolgere pure le numerose associazioni presenti
nel paese, creando una bella collaborazione e
sinergia con l’intento di dare vita ad una giornata di aggregazione comunitaria.
Quest’anno la Primavera Vilera compie
3 candeline, la data prevista è domenica 30
aprile 2017. Il programma rimane invariato,
ma sarà arricchito di qualche novità.
Dopo il pranzo verranno organizzati giochi e
attività per coinvolgere grandi e piccini.
Arrivederci alla Primavera Vilera!!!
Per ulteriori informazioni e prenotazioni:
giovanivillamontagna@gmail.com

Villamontagna

Luci di Pila
Rappresentazione natalizia
“Luci di Pila” è il nome del presepe vivente proposto da alcuni genitori in collaborazione con i bambini della scuola materna
Carli di Villamontagna e la Circoscrizione Argentario di Cognola.
Nel dicembre 2006, i genitori dei bimbi
che frequentavano la suddetta scuola, pensarono di preparare qualcosa per consentire
ai propri piccoli di accogliere ed attendere il
Natale in maniera magica e suggestiva.
Nacque così l’idea di creare una rappresentazione natalizia a cielo aperto, di sera,
ULFUHDQGRLOSURIRQGRVLJQLÀFDWRGHOSUHVHSH
a pochi passi da casa e in un luogo che per
Villamontagna, e per tutta la città di Trento,
rappresenta decenni di storia.
La popolazione risponde entusiasta,
ogni anno più numerosa, tanto che le associazioni della comunità si sono avvicinate di
anno in anno a questa iniziativa contribuendo
fattivamente alla preparazione della rappresentazione.
Sicuramente un aspetto positivo è l’interazione tra alunni, insegnanti e genitori della scuola materna Carli di Villamontagna.
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La rappresentazione si svolge nella
VXJJHVWLYDFRUQLFHGHOO·DQÀWHDWURGHOOHDQWLFKH
cave di Pila e coinvolge circa una cinquantina
GLÀJXUDQWLLQFRVWXPHFKHUDSSUHVHQWDQROD
vita nell’antica città di Betlemme.
7XWWLLÀJXUDQWLFRQDOFXQLDQLPDOLSDUtono dalla piazza di Villamontagna, dove il
Comitato del Presepe allestisce la capanna;
attraverso un percorso illuminato dalle torce
a vento raggiungono poi, cantando, le cave.
A conclusione dello spettacolo viene
RHUWRDWXWWLLSDUWHFLSDQWLXQEXHWFRQSDnettone, thé caldo , bibite, orzetto caldo e vin
brulé.
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Per Villamontagna
“Basta promesse è ora di azioni concrete”
Richiesta di spazi per la comunità e le associazioni di Villamontagna
La sera di mercoledì 23 novembre 2016 si è svolta, presso la sala del Circolo ricreativo di Villamontagna, un incontro in cui il Presidente della Circoscrizione dell’ Argentario Armando Stefani, l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Trento Italo
Gilmozzi, un funzionario tecnico del
Comune e i membri della commissione
circoscrizionale “Lavori pubblici, mobiOLWj H SLDQLÀFD]LRQH XUEDQDµ KDQQR LQcontrato i rappresentanti delle oltre 20
associazioni del paese per ascoltare le
loro richieste.
Vengono elencate dai vari esponenti le criticità presenti sul territorio.
*OL XQLFL VHUYL]L FKH LO FRPXQH RUH D
Villamontagna sono di pessima qualità,
basti pensare all’ambulatorio e un paio
GLVDOHFROORFDWHLQXQHGLÀFLRFRPXQDOH
che non permette l’accesso ai disabili,
con locali angusti e privi di privacy.
,QFRQWURSXEEOLFRGHOPDU]RLQFXLLOFR,SDUFKHJJLSXEEOLFLVRQRLQVX- ordinatore Paolo Bouquet e il vice coordinatore
cienti (se ne contano solo 15 di liberi e Gino Zanella del Comitato di sobborgo di Vil9 a disco orario di 2 ore, su una popo- lamontagna espongono alla comunità possibili
lazione di circa 1700 abitanti), la piaz- soluzioni da attuare sul terreno destianto da decenni ad opere di quartiere. (Foto Listener)
za del paese, principale luogo in cui la
comunità si dovrebbe riunire è in realtà
una rotatoria in cui transitano veicoli di ogni genere compreso l’autobus della linea 9
FKHFRQPROWDGLFROWjHHWWXDODPDQRYUDGLULHQWURYHUVR7UHQWR
Da ormai quasi 30 anni il
Comune ha individuato un terreno collocato all’ingresso del paese
dandogli una destinazione d’uso urbanistico di tipo G (servizi di quartiere). In tale area si potrebbero costruire quelle strutture utili al paese
(un nuovo ambulatorio, delle sale
polifunzionali per le associazioni,
una vera piazza in cui la comunità si
possa ritrovare e dove le associazioni possano organizzare in tutta sicurezza le innumerevoli iniziative, dei
parcheggi pubblici a servizio della
comunità ecc...).
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Villamontagna

Per dare voce a tale disagio già nel 2009 si era costituito il Comitato di Sobborgo
di Villamontagna, un’ organizzazione che riuniva tutte le
associazioni presenti sul territorio, in più occasioni erano
stati contattati i vari soggetti
rappresentanti della Circoscrizione Argentario e soprattutto
del Comune di Trento (Sindaco,
Vicesindaco e consiglieri vari).
Alle nostre richieste però
QRQqPDLVWDWRGDWRVXFLHQWH
ascolto, nulla di concreto è mai
stato fatto, Villamontagna nel frattempo però non è diventato un quartiere dormitorio
ma bensì è un paese vivo e questo risultato lo si deve solo ed esclusivamente al volontariato locale che anima la comunità con molte iniziative nonostante i disagi sopra
elencati.
L’anima del volontariato di Villamontagna è pronta a dare voce alle proprie richieste anche con delle azioni dimostrative pubbliche per ribadire con forza che le
periferie hanno gli stessi diritti del centro città, le periferie non devono morire e non
devono diventare quartieri dormitorio, per fare questo le istituzioni hanno l’obbligo di
rispondere con azioni concrete.
Marcello Pomarolli, Claudio Casagrande, Cristina Visentin, Luca Beccati, Mauro Pedrotti,
Roberto Ciurletti, Stefano Lunelli, Monica Cirronis, Michele Negri, Roberto Faifer,
Alessia Nicolussi, Roberta Arnoldi, Stefano Bommassar, Nicola Tondin, Silvio Zeni,
Ileana Mancosu, Marta Dallapè, Emanuele Renzi, Michela Bernardi.
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Ristorante Pizzeria
4 Stagioni

Via San Vito 36 – Cognola

http://www.quattrostagionisrl.it/

0461 987031

quattrostagionisnc@virgilio.it

giorno di chiusura: lunedì

www.nerooro.com
Orario:

Martedì 8.30 ~ 18.30 - Continuato
Mercoledì 8.30 ~ 13.00 - 14.30 ~ 19.00
Giovedì 8.30 ~ 13.00 - 14.30 ~ 19.00
Venerdì 8.30 ~ 18.30 - Continuato
Sabato 8.30 ~ 16.30 - Continuato

TRENTO - Loc. San Donà, 52/3
Tel & Fax 0461 983862
E-mail info@nerooro.com
locale climatizzato
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Trento una città Bene Comune!
Il Comune di Trento ha approvato a
marzo 2015 il “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per
la cura e la rigenerazione dei beni comuni
urbani”, facendo propria la convinzione che
i cittadini siano portatori di capacità e di risorse preziose da mettere a disposizione della comunità, condividendo quanto espresso

all’articolo 118 della Costituzione italiana che
introduce appunto il principio di sussidiarietà.
6L SRVVRQR RJJL LGHQWLÀFDUH OH DWWLYLWj
di cura dei beni comuni grazie al logo ideato e realizzato in collaborazione con i ragazzi
dell’Istituto Pavoniano Artigianelli. Il logo rafÀJXUD XQ ÀRUH PD DQFKH GHOOH SHUVRQH FKH
abbracciano insieme un centro, cioè la nostra
città. Infatti, grazie al Regolamento, i cittadini
insieme all’Amministrazione possono contribuire a migliorare i luoghi e i territori in cui
viviamo. Che cosa si può fare in pratica?
L’Amministrazione condivisa tra cittadini ed Amministrazione prevede la possibilità di collaborare per interventi di cura e rigenerazione di spazi pubblici, di spazi privati
DGXVRSXEEOLFRHGLHGLÀFLRSSXUHSHULQWHUventi di promozione dell’innovazione sociale
nei settori dei servizi, della creatività urbana e
dell’innovazione digitale nelle forme e modalità concordate nei patti di collaborazione.
1HOORVSHFLÀFRLFLWWDGLQLSRVVRQRFROODERUDUH
in risposta a proposte sollecitate dall’Amministrazione o formulate dagli stessi singolarmente o attraverso le loro associazioni.
Nel primo caso l’Amministrazione può
essere parte attiva e soggetto propositivo,
sollecitando la comunità a formulare progetti
e proposte di azioni e interventi in risposta
a temi e problematiche attuali e condivisi da
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Comune e cittadini. Al momento, per facilitare l’adesione e la partecipazione dei cittadini sono state formulate alcune proposte
FKH SUHVHQWDQR XQD SURFHGXUD VHPSOLÀFDWD
standardizzata e già organizzata dal Comune. Queste le iniziative attivate:
- “Al mio quartiere ci penso anch’io”
- “Alla mia scuola ci penso anch’io”
- “Ritocchi urbani”
- “Adotta un’aiuola”
Nel secondo caso è il cittadino che
avanza all’Amministrazione una proposta di
collaborazione che, dopo una fase di co-progettazione, si traduce in un patto, con il quale le parti si impegnano reciprocamente a
svolgere interventi di cura di un bene urbano nell’interesse della collettività e nell’ottica
dell’Amministrazione condivisa.
La proposta inizialmente dovrà contenere una descrizione dell’idea progettuale
e degli obiettivi che il cittadino attivo vuole
raggiungere, la durata dell’intervento nel suo
complesso e nelle sue singole fasi, l’elenco
dei soggetti da coinvolgere, l’indicazione delle forme di sostegno e le risorse necessarie.
,QROWUHqLPSRUWDQWHIDUHXQDULÁHVVLRQHVXOOD
SURSULD GLVSRQLELOLWj GL LPSHJQR DQFKp O·D-
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desione a una proposta dell’Amministrazione
e/o il patto di collaborazione possano concretizzarsi.
In questo primo anno e mezzo di sperimentazione e di lavoro, complice anche una
VHQVLELOLWjJLjGLXVDULVSHWWRDTXHVWLWHPLOH
attività che i cittadini sono riusciti a proporre
e a creare sono state molteplici e svariate e
sono visibili nell’area tematica “Beni comuni”
del sito del Comune di Trento (www.comune.
trento.it).
L’auspicio è che attraverso queste modalità di collaborazione si possa ridare centralità al tema della responsabilità e della
riappropriazione dello spazio urbano, per au-

mentare il benessere delle comunità e delle
persone che le abitano.
Per qualsiasi tipo di informazione è
possibile contattare il Servizio Beni comuni
 RO·8FLR5HOD]LRQLFRQLO3XEblico (0461 884453). La proposta va inviata
all’indirizzo: servizio.benicomuniegestioneacquisti@comune.trento.it.
Per maggiori informazioni si visiti il sito
www.comune.trento.it/Aree-tematiche/
Beni-comuni
Chiara Maule, Assessore alla partecipazione,
innovazione, formazione e progetti europei,
Comune di Trento.

Un modello replicabile
Abbiamo un Assessorato ai Beni CoPXQL FKH D PDJJLR FRPSLH GXH DQQL $Qché questo importante strumento operativo,
peraltro nato anche sotto la spinta di “Argentario Day”, possa esprimere le sue potenzialità, serve un modello esportabile e replicabile.
Va bene stimolare le pulizie e il riordino del
territorio, e benissimo organizzare percorsi di
formazione nonché dare visibilità alle pratiche virtuose. Ma si può e si deve fare di più.
Che fare ?
Serve un modello replicabile che punWLVXLQFOXVLYLWjVRVWHQLELOLWjHÀGXFLDUHFLSURFD2FFRUUHRULUHDOODFLWWjXQPRGHOORLQFXL
privato, volontariato e pubblico solidarizzano
e si muovono in sinergia per ridare vivibilità
a strade e quartieri che negli ultimi decenni hanno smarrito bellezza e il senso di comunità. Tra le tante idee ne sponsorizzo una:
l’Amministrazione s’impegna a realizzare ogni
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anno uno o due progetti nati dal basso, che
VLDQRFRQGLYLVLGDPROWLFLWWDGLQLHDXWRÀQDQ]LDWL SHU LO  1HOO·DXWRÀQDQ]LDPHQWR VL
dovranno conteggiare le valorizzazioni del
lavoro di professionisti e volontari vari che
si mettono a disposizione per raggiungere
l’obiettivo e naturalmente le raccolte fondi.
Qual è il negoziante che non investirebbe
una piccola somma per fare diventare la sua
strada più bella e attraente? E le lotterie non
avrebbero un appeal maggiore se avessero
lo scopo di abbellire e rendere più sicuro il
quartiere? E un architetto non si metterebbe
volentieri a disposizione per il suo quartiere? Se poi l’Amministrazione s’impegnasse a
smussare gli ostacoli burocratici potremmo
rivoltare intere strade come un calzino.
Armando Stefani,
Presidente Circoscrizione Argentario

Circoscrizione Argentario

SPECIALE ARGENTARIO DAY 2017
COGNOLA - 1°Aprile ad ore 8.30 piazza Argentario
Per la FESTA DEL BENE COMUNE condividi una azione con gli amici e comunicalo
al referente di sobborgo. Se non sei in gruppo vieni comunque perché abbiamo un elenFR GL SLFFROH D]LRQL GD VYROJHUH ¬  H D ÀQH
lavori condividiamo il pranzo comunitario.
REFERENTI PER COGNOLA:
Alessandro Zanasi Cell.: 335 189 1887
7DUFLVLR'HÁRULDQ Cell.: 339 462 9204
Paolo Pompermaier Cell.: 340 850 2966
Siamo in tanti ad amare il luogo dove
FUHVFRQRLQRVWULÀJOL'LVHJXLWRDOFXQH
testimonianze.
Luisa Liberi: credo sia
importante far passare
il messaggio dell’importanza del rendersi partecipi del bene comune.

no al mattino in maniera
frettolosa; insieme per
dedicare almeno una
giornata al proprio quartiere, per renderlo più vivibile e piacevole con il
desiderio di prendersi cura del bene comune.
Paolo Pompermaier:
partecipo ad Argentario
Day perché voglio contribuire a rendere più
accogliente la nostra
“casa”.
Sharlymae Ortiz: per
stare insieme, per contribuire a migliorare il
posto in cui vivo e soprattutto per dare il
buon esempio ai miei
ÀJOL
7DUFLVLR 'HÁRULDQ: per
dare un piccolo contributo alla Comunità di
cui faccio parte e per
dare l’esempio ai più
giovani. È molto bello
curarsi del bene comune assieme ad altri.

Lorenzo Nicolodi: come
Gruppo Scout Trento 1,
partecipiamo perché è
un’iniziativa importante,
una giornata dove tutti cercano di portare il
proprio contributo per il
bene comune, senza aspettarsi nulla in cambio: sicuramente un bell’esempio di servizio!

Matteo Agostini: in una
società dove tutti sono
molto bravi a puntare il dito è necessario e
importante mettersi in
gioco per il proprio territorio e per le proprie
radici. Farlo può diventare un vero e proprio
stile di vita.
Enrica Buratti Rossi: il
Circolo Culturale di Cognola dice SI ad Argentario Day perché senza
comunione non si costruisce. Condividiamo
il presidio e la tutela del
nostro territorio perché insieme è più bello e
più facile.

Cristina Bolech (maestra Istituto Comenius):
gli alunni e gli insegnanti della Scuola Primaria
Eugenio Bernardi partecipano alla giornata Argentario Day per dare
concretezza, attraverso attività di manutenzione del cortile intorno alla scuola, ai progetti di educazione civile-civica ed ambientale che negli ultimi anni si stanno conducendo
durante tutto l’anno scolastico.
Elisabetta Piva: è una delle poche occasioni in
FXLYLHQHRHUWDO·RSSRUWXQLWjGLODYRUDUHLQVLHme ai propri vicini, che solitamente si incontra117

La voce del Calisio

MARTIGNANO - 1°Aprile ad ore
8.30 - piazza Canopi
Per la FESTA DEL BENE COMUNE condividi una azione con gli amici e comunicalo
ai referenti di sobborgo. Se non sei in gruppo
vieni comunque perché abbiamo un elenco
GLSLFFROHD]LRQLGDVYROJHUH¬HDÀQHODYRUL
condividiamo il pranzo comunitario.
REFERENTI PER MARTIGNANO:
Adriana Zanin Cell. : 340 567 8412
Alex Rigotti Cell. : 349 892 2708
Ivo Plotegher Cell. : 338 239 2379

rare per quanto possibile ciò che la deturpa.
Ci rattrista osservare comportamenti incivili e
stupidi, ma cerchiamo di fare il possibile e di
resistere per il bene della nostra Comunità
Antonella Lama e Angelo Mercurio: l'Argentario Day è un appuntamento irrinunciabile. Ci piace prenderci cura, come se fossero
casa nostra, di alcuni spazi del paese; conosciamo meglio le persone e facciamo amicizia”.
Carmen Casagranda:
se il bene è comune
vuol dire che un pochino è anche mio e allora
lo curo e lo tratto bene.
E poi Argentario Day
è una bella giornata di
condivisione e per i più
piccini una bella esperienza istruttiva.
Gianfranco Celva: il bene è comune va “rispettato” più di quello personale perché
possa essere usato da tutti... Argentario Day
cambia il “normale senso di marcia” e ci abitua ad una maggior “responsabilità”.

Adriana Zanin e Claudio Giuliani: partecipiamo tutto l’anno ad
Argentario Day perché
senza bottiglie, cartacce ed immondizia...
Martignano è una vera
delizia!!! E con l’aiuto
di tanti altri si potranno
notare veri e propri portenti!!!

Tarcisio Chini e famiglia: facciamo e ci sentiamo parte di una comunità! Ognuno di noi
deve dare il proprio
contributo, anche per il
suo benvivere.

Valentina Gorfer e Marco Larcher: vogliamo
che i nostri bambini imparino il rispetto
dell’ambiente e delle
cose comuni non perché ne hanno parlato a
VFXRODPDSHUFKpKDQQRYLVVXWRÀQGDSLFcoli il valore del ‘prendersi cura’.
Renata Righi: è bello ritrovarsi in piazza alla
mattina e sapere che quello che farai andrà
a rendere più linda e ospitale la nostra casa
comune. È bello sapere che ognuno può fare
tanto per rendere più dignitoso e gradevole
il proprio territorio. È bello quando la gente,
vedendoti all’opera, ti saluta e ti dice: “Grazie,
signora!”

Ivo Rosati, Luciano
Imperdori, Marianna
Cognola, Elisabetta
Postal: questo è l’unico
giorno che deve durare
un intero anno.
Alda Sartori e Gianni
Guerrini: crediamo che
sia un modo intelligente, socializzante e utile
per sentirsi parte attiva
del proprio territorio.

Vittorino Degasperi:
perché desidero regalare un po' del mio tempo
alla comunità.

Alex Rigotti: perché credo che prendersi cura
dei beni comuni assieme
agli altri ci aiuta a capire
che quello che è di tutti
appartiene ad ognuno e
non a nessuno.

Nadia e Fulvio Micheli: crediamo nel rispetto
della natura e ci sentiamo impegnati a recupe118
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MONTEVACCINO
1°Aprile ad ore 8.30

Samuele Guzzon: Argentario Day è un modo
molto bello e divertente
di stare insieme e aiutarci a prendersi cura del
bene comune.

Per la FESTA DEL BENE COMUNE condividi un'azione con gli amici e comunicalo al
referente di sobborgo. Se non sei in gruppo
vieni comunque perché abbiamo tante cose
da sistemare:

Tommaso Guzzon: Argentario Day per stare
insieme e prendersi cura
del proprio ambiente e
dei luoghi del proprio
Paese.

GRUPPO ALPINI:
- sistemazione aiuole chiesa ed aiuole capi
tello antistante il centro sociale;
- pulizia del parco al “Loc”;
- pulizia del monumento ai Caduti nei pressi
della chiesa di Montevaccino;
- pulizia della strada delle “Vallarghe”.

Annamaria Pasolli Ravanelli: in questa occasione si curano meglio
alcuni lavori di pulizia
della sala circoscrizionale che non si riescono
a fare durante la turnazione settimanale. È una
bella opportunità per
stare insieme.

UNIONE SPORTIVA:
- pulizia e manutenzioni varie del parco
e del campo sportivo.
CIRCOLO COMUNITARIO:
- sistemazione magazzino del Centro sociale;
- pulizia delle pertinenze esterne del Centro
sociale;
SXOL]LDGLVFDDOLHVFDUWROLEULGHO3XQWRGL
Prestito;
- archiviazione documentazione storica;
- pranzo comunitario per i volontari.

Chiara Roat: partecipo
ad Argentario Day perché mi piace tener pulito il mio piccolo paesino
di Montevaccino.

PARROCCHIA:
- pulizia piazzali chiesa e sistemazioni aiuole
antistanti;
e poi … partecipiamo al pranzo comunitario.
REFERENTI PER MONTEVACCINO:
Stefano Degasperi Cell.: 329 696 3559
Mattia Pasolli Cell.: 331 632 3003
Gianko Nardelli Cell.: 349 585 1405
Siamo in tanti ad amare il luogo dove
FUHVFRQRLQRVWULÀJOL'LVHJXLWRDOFXQH
testimonianze.
Valeria Gualandri: Argentario Day è un intreccio di mani operose,
un intreccio di vite e di
storie, di volti e di sorrisi uniti dal desiderio di
prendersi cura del presente per coltivare i sogni e il futuro di una Comunità.
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Armando Pallaver: sento di fare parte di una
comunità che assomiglia ad una grande famiglia. Ciò che faccio
non è solo per una mia
soddisfazione personale, nella speranza che
un domani quello che cerchiamo di preservare oggi, non rimanga un ricordo ma continui
a vivere con il rispetto di tutti.
Stefano Degasperi: io
ci tengo al mio paese
e prendersene cura ci
permette di apprezzarlo meglio. E poi è una
delle rare giornate in cui
grandi e piccoli sono
accomunati nel fare il
medesimo compito; e
mi pare una cosa bellissima!
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VILLAMONTAGNA
1°Aprile ad ore 8.30

paese e rendere il mondo migliore di quello
che è! E perché ci divertiamo.
Claudio Casagrande
FRQ ÀJOL Cristiano e
Riccardo: perchè quando il nostro paese è pulito è ancora più bello.

Per la FESTA DEL BENE COMUNE condividi un'azione con gli amici e comunicalo al
referente di sobborgo. Se non sei in gruppo
vieni comunque perché abbiamo tante cose
da sistemare:

Cristina Visentin: amo
l’Argentario Day perché
amo Villamontagna.
,O ÀJOLR Giovanni: a me
interessa esserci all’Argentario Day anche
perché parlo con Geto
che è un vigile del fuoco; lui sa tantissime
FRVHHVDDQFKHIDUHLÀVFKLHWWLFRQLSH]]HWWL
GLOHJQRHLRGLOXLPLÀGR

- aiuole vicino chiesetta all’inizio del paese;
- piazza e parcheggio soprastante;
- campetto da calcio e zone limitrofe;
- manutenzioni e pulizie scuola materna Carli
- panchine varie;
- barriera portone deposito Ecomuseo
Argentario;
e poi … partecipiamo al pranzo comunitario.
REFERENTI PER VILLAMONTAGNA:
Marcello Pomarolli Cell.: 349 868 1447
Luca Beccati Cell.: 338 845 0677
Claudio Casagrande Cell.: 347 322 8876
Siamo in tanti ad amare il luogo dove
FUHVFRQRLQRVWULÀJOL'LVHJXLWRDOFXQH
testimonianze.
Luca Beccati FRQ L Àgli Mattia e Giorgia.
Luca: perché mi sento
UHVSRQVDELOH /D ÀJOLD
Giorgia: mi piace fare
l’Argentario Day perché
mi piace vedere il mio
paese senza cartacce
ma pulito, spero di farlo
per sempre.

Matteo e Samuele: lavorare all’Argentario Day
è come fare un gioco
che costruisce un risultato utile. Spazzare con
le ramazze verdi è divertente!
Silvia: io non voglio
mancareall’Argentario
Day; lavoro per pulire
le aiuole che diventano
un po' mie. Al mattino
quando vado a prendere
l’autobus le guardo sempre.
Clemente Pedrotti: perché voglio Villamontagna bella e accogliente.
Marcello Pomarolli:
SHUFKp GLRQGHUH O·Dmore per il bene comune è un messaggio
di attaccamento verso
il proprio territorio, una
difesa attiva contro il
degrado.

Michela Bernardi con
le ÀJOLH Arianna, Ilaria e Alice. Michela:
partecipo all’Argentario
Day perché mi piace
lo stare insieme. E poi
questa iniziativa mi regala quotidianamente
la bella sensazione di
percorrere vie e piazze
del paese sentendomi
parte di esso e non solo
abitante.
Arianna, Ilaria e Alice:
per aiutare la Circoscrizione a pulire il nostro

Alberto Di Taranto con
L ÀJOL Gaia e Matteo:
perché mi piace pulire
insieme con gli amici
l’ambiente in cui vivo.
Leonardo Pedrotti: io partecipo perché ci
tengo.
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LASTE - 1°Aprile ad ore 8.30
Per la FESTA DEL BENE COMUNE condividi un'azione con gli amici e comunicalo ai
referenti di sobborgo. Se non sei in gruppo
vieni comunque perché abbiamo un elenco
GLSLFFROHD]LRQLGDVYROJHUH¬HDÀQHODYRUL
condividiamo il pranzo comunitario.
REFERENTI PER LASTE:
Ilario Battisti Cell.: 339 676 3663
Andrea Costa Cell.: 333 246 0548
Anche a Laste siamo in tanti ad amare il
nostro territorio. Di seguito alcune testimonianze.
Andrea Costa: il bene
comune è il testamento
della Natura ai Posteri.
Che sia sempre disponibile!!

Giampaolo Di Caro
e Italo Battistata
Georgiana Chera, Marisa Canu e Cinzia Bayr:
perché ci sentiamo parte di una comunità e ci
sembra naturale prenderci a cuore la cura del
nostro territorio. Anche per chi è straniero,
questi momenti sono un’occasione d’integrazione e di socializzazione. Il nostro piccolo
contributo vuole essere poi un messaggio ai
QRVWULÀJOLDQFKpFUHVFDQRFRQXQLGHDOHGL
collaborazione e solidarietà.

ZELL - 1°Aprile ad ore 8.30
REFERENTI PER ZELL:
-RVHÀQH%LDVL Cell.: 340 935 9680
Christian Franch Cell.: 338 356 6490

Ilario Battisti: mi attivo spesso e volentieri
ad organizzare azioni di
questo genere perché
ho il piacere di vedere un ambiente pulito
Sara Lorenzini: mettere energie e tempo
per ripulire le strade dove passo e vedo tutti i
giorni, mi aiuta ad avere una maggior attenzione e cura, piccoli gesti anche banali, ma
che mi fanno sentire una casa anche le strade
e il verde attorno.

Anche a Zell siamo in tanti ad amare il
nostro territorio. Di seguito alcune testimonianze.

Monica Ioris: se curi il
OXRJRGRYHYLYLVLJQLÀFD
che hai a cuore la comunità”.

SAN DONÀ - 1°Aprile ad ore 8.30
REFERENTI PER SAN DONÀ:
Cinzia Bayr Cell. : 347 122 5840
Jacopo Pedrotti Cell. : 336 674 9432
Giampaolo Di Caro Cell. : 349 575 7155
Jacopo Pedrotti:
aderisco a questa iniziativa perché volendo bene e
curando il quartiere in cui
vivi, vivi più felice.

Christian Franch: mi
piace passare una giornata in compagnia nel
rispetto del nostro territorio che è un bene comune.
-RVHÀQH %LDVL: trovo
bello e utile occuparsi della “casa comune”
e non capisco perché
troviamo normale occuparci del nostro giardino e al contempo trascuriamo quelli pubblici
appena fuori casa e in genere trascurati. Per
stare bene occorre occuparsi della Comunità
e del territorio che ci circonda.
Federico Bombarda:
partecipo ad Argentario
Day perché è una occasione di condivisione
di esperienze positive e
conoscenza reciproca.

Gianluca, Giacomo, Giulia
e Monica Riccardi: lavorare
per il bene comune è lavorare per il nostro bene.
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Un menù speciale a 10 euro
ai volontari di Argentario Day
I buoni saranno distribuiti dai referenti di paese e sono validi da lunedì 3 a venerdì 7
aprile nei seguenti ristoranti:
1. Ristorante
“La Gnoccata”
Dal lunedì al venerdì
(solo cena)
Via Ponte Alto, 125
(Cognola)
Prenotazione al: 0461.260371

4. Ristorante/Pizzeria
“Al Villaggio”
Dal lunedì al venerdì
pranzo e cena
(chiusura giovedì)
Via degli Alberti Poja, 13 (San Donà)
Posti riservati: 40
Prenotazione al: 0461.091569

Menu:
Antipasto: tigella e gnocco fritto
Primo: a scelta dal menu
Bevande: bibita, acqua o calice di vino.

Menù:
Primo: riso con luganega e asparagi o spatzle
speck burro e salvia
Secondo: roast beef ai ferri con cipolle grigliate o porchetta ai ferri
Contorni: insalata mista o verdure grigliate
Bevande: quartino di vino o acqua.

2. Ristorante/Pizzeria
´5HEXઊRµ
Dal lunedì al venerdì
(solo cena,
mercoledì chiuso)
Via per Fontanasanta, 24
(Cognola)
Prenotazione al:
0461.265932

5. Ristorante/Pizzeria “Cognola”
Dal lunedì al venerdì
solo cena
Via Ponte Alto, 79 (Cognola)
Posti riservati: 15
Prenotazione al:
0461.262764

Menù:
Antipasto: tortel di patate e carne salta o tortel e formaggio
Primo: tagliatelle al ragù di cervo o carbonara
alle verdure
Bevande: bibita, acqua o calice di vino.

Menù:
Antipasto: pizzotte fritte pomodoro a crudo e grana
Primo: a scelta dal menu (tra cui cacio e pepe,
spaghetti allo scoglio)
Bevande: quartino di vino o bibita
&DqHOLPRQFHOOR

3. Agritur “Al Calcaiol”
Solo venerdì (solo cena)
Via dei Bergamini, 6
(Cognola)
Posti riservati: n. 10
Prenotazione
al: 0461.231684

6. Ristorante/Pizzeria
“Ai canopi
Dal lunedì al giovedì
sia pranzo che cena
Via ai Bòlleri, 12/6
(Martignano)
Prenotazione al: 0461.823663

Menù:
$QWLSDVWRWRUWHOGLSDWDWHFRQDHWWDWLGLSURduzione propria
Primo: canederlotti ai 5 sapori con crema ai
formaggi
Bevande: bibita, acqua o calice di vino o succo di mela di produzione propria.

Menù:
Primo: a scelta dal menu
Secondo: a scelta dal menu
Bevande: ½ minerale
&Dq
Oppure pizza + bevanda.
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Speciale Scuole

FESTIVAL DEI GIOVANI ECO-CREATIVI
1° APRILE 2017 - PIAZZA ARGENTARIO COGNOLA
dalle 14.30 alle 18.30
A questo pomeriggio non puoi
PDQFDUH /DERUDWRUL SHU WXWWL L JXVWL HG
età e una super sorpresa con l’ospite Niccolò Nardelli famoso per aver conquistato
quattro sì alla trasmissione televisiva “Tu
Sì Que Vales”. L’artista di strada Niccolò di
Martignano ci farà compagnia con la sua
sfera magica.

2. COSTRUISCI IL TUO GIOCATTOLO
DI LEGNO
GRUPPO: Circolo “Tonini - Amici del legno”.
LABORATORIO: partendo da alcuni “kit di
base” e sotto la supervisione di Maestri del
legno, avrai la possibilità di montare un giocattolo di legno e portartelo a casa.
Raccomandazione:
ODVFLDUHXQDSLFFRODRHUWDSHULONLWGLEDVH

Ecco i laboratori nei quali potrai dare
sfogo alla tua creatività e fantasia, non dimenticando che ognuno di noi, anche se piccolo, è chiamato ad assumere comportamenti compatibili con la tutela del nostro pianeta.

Elenco dei laboratori presenti
il 1° aprile sulla piazza di Cognola
dalle 14.30 alle 18.30
1. 81*,2512'$3203,(5(
GRUPPO: Vigili del Fuoco Volontari
di Cognola.
LABORATORIO: a voi ragazze e ragazzi
GHOO·$UJHQWDULR VDUj RHUWD OD SRVVLELOLWj GL
cimentarvi in brevi e semplici prove nell’uso
dell’estintore e di attrezzature antincendio da
usare in contesti domestici.
Raccomandazione:
il genitore presente autorizza la partecipazioQHGHOÀJOLRDOOHHVHUFLWD]LRQL
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d’arte, scoprendo che le cose che buttiamo
possono avere una nuova vita ed essere usate per divertirsi!
Raccomandazione:
portare bottiglie di plastica, tappi, contenitori
di yogurt, ecc.

3. BARATTI-AMO: LABORATORIO CON
SCAMBIO DI GIOCATTOLI E GIORNALINI
USATI
GRUPPO: Tremembè onlus.
LABORATORIO: scegli tra i giocattoli e i giornalini che possiedi, quelli che desideri portare
al baratto per scambiarli con altri (max15 pezzi). Aggiungi un altro giocattolo, il più bello,
per donarlo a dei bambini che non ne hanno.
Metti tutto in una borsa con un cappellino per
il sole, un vecchio asciugamano o un telo per
sederti e sistemare i tuoi giochi. Oplà! pronta
ODWXDEDQFDUHOODSHU´DDULJLRFRORVLµ
Raccomandazione:
quando si arriva presentarsi al Super Comitato Barattone e lasciare il proprio nome.

6. AQUILONI IN VOLO
GRUPPO: Cooperativa Arianna.
LABORATORIO: utilizzando fogli colorati, materiali di recupero, sacchetti di plastica e tutto quello che la creatività e l’immaginazione
suggeriranno, potrai costruire aquiloni e allegri giochi da far volare
in cielo.
Raccomandazione:
portare sacchetti, bottiglie di plastica e materiali
di recupero.

7. L’ANTICA MAGIA DEL FELTRO
GRUPPO: Laura & Elenia.

4. NON SOLO BIBLIOTECA
GRUPPO: Biblioteca dell’Argentario.

LABORATORIO: partendo dalla lana di pecora, lavata, cardata e colorata, con l’aiuto di
acqua calda e sapone, imparerai i rudimenti
dell’arte del feltro e potrai realizzare piccoli
RJJHWWL ÀRUHOOLQL SDOOLQH SHU FROODQH SRUWDchiavi, bracciali.
Raccomandazione:
è utile un grembiule per non bagnarsi.

LABORATORI: la Biblioteca, con i volontari
0DUWLQD 7DQLD H /RUHQ]R WL RUH GXH ODERratori:
1) Letture per bambine e bambini dai 4 anni
presso la biblioteca;
2) CoderDojo (fascia 7-17 anni) per realizzare
videogiochi e animazioni, piccoli siti internet,
creazione modelli tridimensionali o programmazione di robot e schede elettroniche.
Raccomandazione:
serve un p.c. personale e, sotto i 13 anni, la
presenza di un genitore; necessaria la registrazione su Eventbrite:
www.coderdojotrento.it.
5. RIUSO CREATIVO
GRUPPO: Cooperativa Arianna.
LABORATORIO: potrai trasformare i comuni
ULÀXWLLQVFXOWXUHJLRFKLHYHUHHSURSULHRSHUH
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8. BODY PAINTING
GRUPPO: Angelica, Beatrice, Daniele, Swamy
e Chiara del Liceo delle Arti A. Vittoria.
LABORATORIO: con l’uso di colori speciali, raJD]]HHUDJD]]LGHO/LFHRDUWLVWLFRWLRULUDQQR
un laboratorio di Body Art per sperimentare
sul tuo corpo questa nuova arte.
Raccomandazione:
occorre disponibilità psicologica al trucco.

10. ALTROKE-RIUSO
GRUPPO: Cooperativa Kaleidoscopio (Centro
Spazio Aperto).
LABORATORIO: ti insegneremo a produrre
piccoli oggetti creativi con materiali di recupero.
Raccomandazione:
portare creatività e voglia di scoprire materiali
nuovi.
11. 086,&$,1*,2&2
GRUPPO: Scuola Musicale Il Diapason.
LABORATORI:
1. h 14.00 - Scopriamo la musica attraverso
il gioco, il movimento, il corpo, la voce e lo
VWUXPHQWDULRGLGDWWLFR2U
K/DPXVLFDSHUÀDWLHODPXVLFDGD
ÀOPFRQFHUWRGHOOD'LDSDVRQ:LQG%DQG-Xnior, diretta dal prof. Giuliano Moser.

9. CICLOFFICINA MECCANICA
GRUPPO: Cooperativa Kaleidoscopio (Progetto Giralaruota).
LABORATORIO: potrai imparare a fare piccole riparazioni sulla tua bicicletta, riscoprendo
l’arte della manutenzione con ricambi rigenerati.
Raccomandazione:
portare la propria bicicletta da riparare; in
caso di sostituzione di pezzi si chiederà una
SLFFRODRHUWD

12. OFFICINA DELLE GIRANDOLE
GRUPPO: Gruppo Scout San Vigilio.
LABORATORIO: con materiali di riciclo costruiremo girandole per colorare i giardini e i balconi della nostra bellissima collina.
Raccomandazione:
portare bottiglie di plastica di vari colori e diPHQVLRQLVWRDHFDUWDFRORUDWD
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15. 3,$17$/$3,$17$
GRUPPO: Cooperativa 92
LABORATORIO Scoprirai il tuo pollice verde
e apprenderai come coltivare una piantina e
di quali ingredienti ha bisogno per crescere
forte e rigogliosa.
Raccomandazione:
porta un vaso da casa un contenitore inutiOL]]DWRRXQEDUDWWRORGLODWWD FDqWqFDUDmelle…), troverai
tutto il materiale
per renderlo vivace e originale!

13. L’ANTICA ARTE DELLA LIUTERIA
GRUPPO: Piccoli liutai del Comenius.
LABORATORIO: nella sala del Giocastudiamo
di piazza Argentario, i piccoli liutai del Comenius accompagnati dai Maestri Luigi Tomedi
e Claudio Brusco, ti dimostreranno come si
costruiscono gli strumenti a pizzico, in particolare la chitarra classica.
Raccomandazione:
portare tanta curiosità e voglia di apprendere.

16. I CINQUE SENSI
GRUPPO:
Associazione Pop Up.
LABORATORIO: attraverso alcuni giochi, sperimenterai e potrai sviluppare ognuno dei cinque
sensi: tatto, udito, vista,
olfatto, gusto. Farai una
personalissima esperienza del processo percettivo.
Raccomandazione: portare tanta voglia di
scoprire e mettersi in gioco.
17. 3527(**,,/7823,&&2/23,$1(7$
GRUPPO: Schwaz.
LABORATORIO: dentro
una bottiglia potrai costruire un piccolo universo da portare a casa.
Raccomandazione:
portare una bottiglia di
plastica da mezzo litro,
trasparente, non colorata
e con il tappo.

14. L’ARTE DELLA GIOCOLERIA
GRUPPO: Niccolò & Niccolò.
LABORATORIO: incontrerai in modo allegro
l’antichissima arte delle palline e delle clave
per sperimentare il fascino dei volteggi dalle
mille traiettorie.
Raccomandazione:
portare tanta voglia di giocare.
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Aperto anche a pranzo
Giardino esterno
Ampio parcheggio
Pizza da asporto

info@pizzeriacognola.it
www.pizzeriacognola.it

0461 262764
Via Ponte Alto, 79
Cognola

locale d’eccellenza
Seguici su

per le novità

Aperto TUTTI i giorni
(tranne sabato e
domenica a pranzo)

