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ARGENTARIO DAY Hanno aderito 70 associazioni: dalla manutenzione
degli edifici e del verde alle consulenze dell’avvocato

A sinistra alcune signore intente
a curare le aiuole, al centro
il presidente dell’Argentario
Armando Stefani e a destra ragazzi
in azione per ripulire un muretto

 

Tutti uniti, volontari per un giorno
Alpini, giovani, scuole, gruppi: «Facciamo noi i lavori in tempi di crisi»

di Chiara Bert

TRENTO. Metti un avvocato che fa consulenza gratuita,
le infermiere che insegnano a fare medicazioni e puntu-
re, l’economista che aiuta a leggere i documenti della ban-
ca. E poi chi ripara muretti, chi sistema panchine e tinteg-
gia, bambini che curano le aiuole, le amiche del libro che
prestano libri, i circoli anziani che offrono il pranzo. Tut-
ti volontari per un giorno, sabato 2 aprile all’Argentario.

Sono più di 70 le associazio-
ni che hanno aderito all’inizia-
tiva della circoscrizione. Centi-
naia di persone mobilitate per
questa prima giornata del vo-
lontariato che coinvolgerà tut-
ti i sobborghi, Cognola, Marti-
gnano, Montevaccino,
S.Donà, Tavernaro e Villa-
montagna. Ci sono i vigili del
fuoco, gli alpini, gli anziani, i
circoli parrocchiali, i comitati
di quartiere, gruppi sportivi,
carabinieri, scuole materne e
elementari, gruppi musicali,
associazioni giovani, Avis,
Tremembè, gli ecovolontari,
le Acli, le donne, gli amici del
libro, e ci scusino quelli che
non riusciamo a citare.

Per preparare la giornata si
lavora da set-
timane. «Sa-
ranno tante
piccole azioni
per rendere i
sobborghi
più accoglien-
ti, ma ancor
di più per ren-
dere la comu-
nità più soli-
dale», spiega il presidente del-
la circoscrizione Armando Ste-
fani. Un momento di festa e ag-
gregazione, ma non solo. «Cre-
sce la consapevolezza che oc-
cuparsi del bene comune è ne-
cessario, pena il degrado cul-
turale, sociale e ambientale
dei nostri paesi», prosegue Ste-
fani, «le competenze dei citta-
dini rappresentano uno straor-
dinario valore aggiunto per af-
frontare questi tempi di vac-
che magre».

Ogni sobborgo si è organiz-
zato con due referenti. France-
sco Crepaz è il presidente del-
la commissione giovani e citta-
dinanza attiva: «La proposta è
piaciuta molto, hanno aderito
in tantissimi. A Cognola i vigi-
li del fuoco taglieranno la le-
gna degli usi civici per le per-
sone che non possono procu-

rarsela. Un avvocato farà con-
sulenza legale, una ricercatri-
ce di economia darà supporto
su questioni bancarie, una
classe delle Comenius si occu-
perà delle aiuole, e con i giova-
ni vorremmo realizzare un re-
portage della giornata». Da Co-
gnola a Martignano, dove a
coordinare le attività è Damia-
no Degasperi: «Sarà una gran-
de giornata di pulizie di prima-
vera, gli esperti di muratura
sistemeranno un muretto che
si è rovinato e rimetteranno a
nuovo l’intonaco della casa so-
ciale. C’è chi tinteggerà le pan-
chine e chi sistemerà il ver-
de». I gruppi saranno autosuf-
ficienti e il Comune ha annun-
ciato che ogni volontario per

quel giorno
sarà assicura-
to per danni
contro ter-
zi. Ma al-
l’Argentario
day non ci sa-
ranno solo la-
vori manua-
li. Alcune in-
fermiere si

occuperanno di educazione sa-
nitaria, dando consigli su me-
dicazioni e farmaci. Le ami-
che del libro leggeranno in
piazza, presteranno e regale-
ranno libri, anche per ipove-
denti. E sempre in piazza si
animerà il grande scacchiere.
Ognuno - è il motto - può fare
qualcosa. «Non è utopia che i
cittadini interagiscano con le
amministrazioni nella cura
dei beni comuni», osserva Ste-
fani. «I tagli alle risorse - gli fa
eco Crepaz - sono l’occasione
per fare di necessità virtù e ri-
scoprire la responsabilità civi-
le». Per partecipare si può con-
tattare il presidente (presiden-
te—circoscrizioneargenta-
rio@comune.trento.it) o la cir-
coscrizione (0461.889790) che
fornirà i numeri dei referenti.

A RIPRODUZIONE RISERVATA

 
Il 2 aprile
nelle piazze

di ogni paese
«Responsabili
del bene comune»

I ragazzi ripuliscono dagli imbrattamenti il centro civico di Cognola 

«Via le circoscrizioni e taglio ai gettoni»
Ordine del giorno di Maffioletti: «È ora di ridurre i costi della politica»

TRENTO. Sopprimere o di-
mezzare i 12 consigli delle cir-
coscrizioni, ridurre del 50% i
gettoni dei consiglieri comu-
nali e l’indennità di sindaco e
assessori. È la proposta avan-
zata in un ordine del giorno
dalla consigliera Gabriella
Maffioletti (Insieme per Tren-
to). Un’iniziativa per ora per-
sonale, ma sulla quale cer-
cherà il consenso di altri con-
siglieri: «È tempo che la poli-
tica dia un segnale di maggio-
re sobrietà», spiega, «anche
l’iniziativa del presidente del
consiglio provinciale Dorigat-
ti di ridursi lo stipendio va in
questa direzione».

Da due legislature la com-
missione statuto sta lavoran-
do a una riforma dello statu-
to rivolta anche a ridurre i co-

sti della politica, ma senza ap-
prodare a nessuna proposta
condivisa. Quella avanzata
da Gabriella Maffioletti ha si-
curamente contenuti forti.
La mozione impegna sindaco
e giunta a sopprimere o di-
mezzare i consigli circoscri-
zionali, che nel 2011 - ricorda

la consigliera - «costeranno
427.974 euro» alle casse comu-
nali, oltre ai 37.300 euro desti-
nati alle spese per i gemellag-
gi. «In tempi di ristrettezza
economica, il buon senso e il
rispetto per i cittadini dovreb-
be obbligare moralmente i
rappresentanti politici a in-
traprendere iniziative concre-
te di risparmio. Io stessa de-
volvo ogni mese 200 euro a
una signora anziana in gravi
difficoltà». Di qui la proposta
ai consiglieri di autoridursi
del 50% i gettoni di presenza
(oggi 120 euro a seduta, di
consiglio e commissioni) e al-
la giunta di dimezzarsi lo sti-
pendio (oggi circa 3 mila eu-
ro netti per gli assessori,
5.500 euro per il sindaco).

(ch.be.)

Gabriella Maffioletti (Insieme)

 

IN BREVE

 LUTTO

È morto Vittorini
padre del prg di Trento

È morto a Roma, all’età di
84 anni, l’urbanista aquilano
Marcello Vittorini, padre del
piano regolatore di Trento
del 1989. Ingegnere, progetti-
sta, docente universitario, il
suo nome è associato alla pia-
nificazione di tante città, tra
cui Trento. Al suo prg, modi-
ficato poi con le varianti del
2001 e del 2006, vengono rico-
nosciute grandi intuizioni
ma anche indici edificatori
piuttosto elevati.

COMUNE

Trasferte dipendenti,
60 mila euro

Il Comune, con una deter-
minazione del dirigente del
Servizio personale Massimo
Manenti, ha stanziato 60 mi-
la euro per il rimborso delle
spese sostenute da propri di-
pendenti per trasferte o mis-
sioni nel 2011.

CONTRIBUTI

Al piano giovani
16 mila euro

È di 16.900 euro il contribu-
to concesso dal Comune di
Trento per il piano giovani
di zona della Destra Adige, ri-
volto agli adolescenti dei Co-
muni di Trento, Aldeno, Ci-
mone e Garniga. La spesa
complessiva del progetto è di
66.600 euro.

LA SPESA

Anagrafe sanitaria
24 mila euro

Per le operazioni di anagra-
fe sanitaria (cambiare il me-
dico di base, duplicare la tes-
sera sanitaria, aggiornare i
propri dati) svolte dagli uffi-
ci di piazza Fiera nel 2010, il
Comune di Trento ha incas-
sato 24.667 euro. Il protocollo
è stato prorogato fino al 2015.


