
I

Migliora la tua Comunità !

Una comunità più viva con il tuo contributo

CIRCOSCRIZIONE ARGENTARIO

day

Cognola
 FRANCESCO CREPAZ

3357178057 - francesco.crepaz@yahoo.it
 ENRICA ROSSI BURATTI

3477363408 - enricaburatti@hotmail.it

Martignano
 DAMIANO DEGASPERI

3396063557 - degasperihouse@alice.it
 FABIO FLORIANI

320 3749497 - fabio.floriani@libero.it

Montevaccino
 GIORGIO DEGASPERI

3404125359 - degasperi.stefano@tin.it
 MATTIA PASOLLI

3408607136 - mattiapasolli@gmail.com

San Donà
 JACOPO PEDROTTI

3336749432 - jacopo.pedrotti@gmail.com
 IVANO FRACALOSSI

3388637782 - fraca57@hotmail.com

Tavernaro
 ALDO DORIGATTI

0461820910 - 3494080389 - mikijdori@hotmail.it
 BRUNO ARNOLDI

3357303229 - bruno.arnoldi@libero.it

Villamontagna
 MARCELLO POMAROLLI

3498681447 - marcello.pomarolli@virgilio.it
 GIANCARLO DALLAPÈ

3402405509 - giancarlo.dallape@cr-trento.net

p. Comm. giovani e cittadinanza attiva
Francesco Crepaz

p. Circoscrizione Argentario
Armando Stefani

ADERISCONO LE SEGUENTI ASSOCIAZIONI
 ARGENTARIO: Vigili Volontari del 

Fuoco di Cognola, Ecomuseo Argentario,  
Amici di Schwaz,   ACLI Argentario,  Calisio 
Volley,   Argentario Volley,  Calisio Calcio,  Te-
lefono D’argento,  Ecovolontari.

 COGNOLA: SAT di Cognola,  Amici di 
Casa Serena,  Circolo Anziani “Le Querce”,  
Libergas,  Pane e Marmellata,  Gruppo Alpi-
ni,  Argento Vivo,  Circolo Culturale Cogno-
la,  Poemus,  Filogamar,  Associazione Giovani 
Cognola,  Gruppo Polifonico Giovanile,  Isti-
tuto Comenius,  Scuola Elementare “E. Ber-
nardi”,  Telefono D’Argento,  Scuola Materna,  
Fondazione Cofler,   AVIS,  Centro Civico pu-
lito e fiorito,  Circolo parrocchiale Colognola.

 MARTIGNANO: Circolo anziani 
“El Ca pitel”,  Comitato Attività Culturali e 
Ricrea tive,  Gruppo Alpini,  Coro Monte Ca-
lisio,  Coro S. Isidoro,  Amici della Montagna,  
Coro Parrocchiale,  Gruppo Carabinieri,  Or-
chestra Fuoritempo,  Parrocchia Martignano,  
GAO,  Gruppo femminile di lavoro,  Gruppo 
cura della chiesa e dell’oratorio,  Associazio-
ne Tremembè Onlus,  Amici del libro,  Nuovo 
Spazio Giovani,  Scuola Elementare “Zando-
nai”,  Scuola Materna “Don Leone Serafini”,  
Scuola Materna “Arcobaleno”,  Teatro Giova-
ni,  Nord-Est Scacchi.

 MONTEVACCINO: Gruppo Al-
pini di Montevaccino,  Circolo Comunitario,  
Unione Sportiva,  Parrocchia San Leonardo.

 SAN DONÀ: Circolo anziani di San 
Donà,  Comitato di quartiere di San Donà,  
Scuola Materna.

 VILLAMONTAGNA: Amici del-
la Scuo la dell’Infanzia “Carli”,  Comitato del 
Carnevale,  Coro Parrocchiale,  Gruppo Alpi-
ni,  Gruppo Giovani,  Amici del Presepe,  Cen-
tro Sociale e Ricreativo,  Gruppo Sportivo - 
MIR2004,  Gruppo Oratorio,  Comitato San 
Rocco,  Gruppo Campeggio,  Argento Vivo,  
Comitato di Sobborgo.

 TAVERNARO: Gruppo Alpini di Ta-
vernaro, Comitato Carnevale Tavernaro, Co-
mitato San Rocco.

sabato

2
APRILE2011

la Giornata del VOLONTARIATO
  dalle ore 8.00
nelle piazze di ogni paese

     in caso di pioggia slitta a
                       sabato 9 aprile

     tanti cittadini responsabili 
realizzano tante piccole azioni
per una comunità più solidale
e sobborghi più accoglienti
Partecipa anche tu!
Per informazioni e iscrizioni telefona o scrivi
ai tuoi referenti di paese
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Circoscrizione n. 6 Argentario

Qui Argentario Day
Il messaggio lanciato a tutti i cittadini del-
la Circoscrizione è stato ricevuto forte e 
chiaro. 
In quel di Cognola circa 150 persone han-
no risposto, singolarmente oppure in grup-
pi organizzati facenti capo ad associazioni 
del territorio. Ai vari pulitori sguinzagliati 
in vari angoli del paese hanno poi pensato 
altri volontari che nella sede del Circo-
lo Le Querce hanno preparato per loro 

il pranzo, consumato in spirito di comu-
nione e allegria. Non voleva certo essere 
l’unica soluzione a tutti i problemi riguar-
danti la salvaguardia e il rispetto dell’am-
biente in cui si vive, ma era comunque un 
riappropriarsi del proprio paese sottopo-
nendo all’attenzione pubblica problemi e 
angoli che solo il singolo cittadino cono-
sce perché ci vive accanto. 
Nello stesso tempo era un segnalare alle 
persone irrispettose delle cose comuni, che 
sporcano e danneggiano, che la popolazio-

ne ama il proprio paese e desidera venga 
insegnato fin dalla giovane età da famiglia, 
scuola, società il valore del rispetto per le 
persone e le cose: perciò è stata importante 
la presenza di alcune classi scolastiche col 
compito di spiegare con disegni il signifi-
cato dell’iniziativa collettiva.
Lasciamo alle fotografie qui di seguito la 
cronaca delle faticose, ma piacevoli, ore 
trascorse assieme.

Referenti coordinatori per Cognola:  
Enrica Rossi Buratti e Francesco Crepaz

CO
GNO

LA

DOVE ASSOC./GRUPPO DESCRIZIONE AZIONE

Via Masetti e Casilio S.A.T. + Amici/Montagna Pulizia e manutenzione del sentiero Natura 402 

Cognola Scuole Medie Comenius Lavori manuali, di pulizia e di manutenzione su Cognola

Polo Scolastico Comenius Scuole Elementari Comenius Pulizia/cura dell’aiuola polo scolastico + cortile e orto interno

Centro Civico Cognola Circolo Le Querce Preparazione del caffè alle 8.00 e del pranzo per tutti

Rotonda di Cognola Circolo Colognola Tinteggiatura muro sotto la vetrata della scuola elementare

Casa Serena Volontari  Casa Serena Attivazione orto a Casa Serena con gli ospiti della casa 

Rotonda di Cognola Filogamar Rifacimento  bacheca sulla rotonda e tinteggiatura teatro

Piazza Argentario Ass. Pane/Marmellata Attività ricreative e laboratori per bambini con i propri genitori

Area  Marnighe Argent. Calisio Volley Manutenzione campi area Marnighe e Polo Scolastico

Piazza Argentario Centro Civico pulito/fiorito Cura delle aiuole e manutenzioni varie

Via alla Veduta Argento Vivo Pulizia dai graffiti nel passaggio pedonale di Via alla Veduta

Piazza Argentario Gruppo Alpini Cognola Pulizia delle finestre del Centro Civico

Calisio Vigili Fuoco Cognola Taglio della legna e distribuzione alle famiglie bisognose

Piazza Argentario Ecovolontari di Trento Punto Informativo sotto i portici del Centro Civico

Sala Centro Civico Gruppo Infermieri Istruzioni e info su assistenza medica e sanitaria di base

Via Marnighe Carlo Ruaben e altri Pulizia dei graffiti sulle scale del campo di Via Marnighe

Piazza Argentario Circolo Culturale Cognola Pulizia scale Chiesa, pulizia scale San Vito, San Donà + varie

Piazza Argentario Ass. Giovani Cognola Pulizia graffiti passerella blu, pulizia bacheche pubbliche

Ambulatori medici Gruppo SOS Neomamme Informazioni  alle neomamme (alimentazione e gestione neonato)

Pulizia bacheca via AnselmiPulizia dai graffiti sulla passerella di S. Vito Info emergenze sanitarie
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Pulizia passaggio in via alla VedutaS.O.S Mamme - consulenza Pulizia dei graffiti sulle scale del campo di Via Marnighe

Tinteggiatura muro sotto la vetrata della scuola elementarePulizia scale del Centro Civico

Rifacimento bacheca alla rotonda di CognolaTinteggiatura colonne Centro Civico Attività di laboratorio con i bambini

Info EcovolontariPulizia dai graffiti sulla cabina elettrica Pranzo in allegria

Cura delle aiuole e della piazza Argentario

COGNOLA
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Circoscrizione n. 6 Argentario

A distanza di qualche  
mese i ricordi sono ancora  

fantastici….

Per gli organizzatori il risultato finale ot-
tenuto appaga tutti gli sforzi organizzativi 
fatti. Ma il successo non è solo dell’orga-
nizzazione, è di tutta la cittadinanza attiva 
che ha partecipato alla giornata del volon-
tariato del 2 aprile con dedizione e senso 
civico in tutta la Circoscrizione dell’Ar-
gentario… anche a Martignano i numeri 

raggiunti, in persone e attività svolte, sono 
stati straordinari, ben oltre le più rosee 
aspettative.
La giornata dell’Argentario day, per come 
è stata ideata, ha trovato maggiore riscon-
tro nella cura e recupero del territorio (un 
singolo giorno lavorativo implica neces-
sariamente un impegno di tipo pratico e 
facilmente attuabile). Riempie di fiducia, 
verso il futuro della nostra comunità, ve-
dere quante persone si sono rese disponi-
bili per “amore paese” e voglia di vivere 
in un ambiente più bello. Cittadinanza 

mossa non da semplici motivi di caratte-
re estetico ed effimero, bensì di rispetto e 
cura della cosa pubblica e del bene comu-
ne largamente inteso. Un ringraziamento 
va a tutte le associazioni radicate nel tes-
suto sociale di Martignano che hanno sup-
portato la giornata ed i volontari… 
Lasciamo alle fotografie il compito di illu-
strare la cronaca delle faticose, ma piace-
voli, ore trascorse assieme.

Referenti coordinatori per Martignano: 
Damiano Degasperi e Fabio Floriani

M
ARTIG

NANO

Rifacimento aiuole ed angoli dimenticatiSistemazione e pulizia della fontana

DOVE ASSOCIAZIONE/GRUPPO DESCRIZIONE AZIONE

Piazza dei Canopi Dorigatti Rolando Rimozione graffiti mediante sabbiatura 

Martignano - Montevaccino Volontari vari Raccolta immondizie varie

Asilo Don L. Serafini Comitato/Coro M. Calisio/
Amici Asilo Rifacimento aiuola 

Piazza Canopi Comitato - Alpini Sistemazione aiuole e impianto luci

Via Bellavista Coro Monte Calisio Sistemazione aiuola + protezione auto e nuove piante

Via del Forte/Via Sabbionare/ 
Via Bolleri Cittadini vari Cura e recupero aiuole sparse per il paese 

Bellavista - Martignano Coro Monte Calisio Carteggiatura e tinteggiatura parapetto su via Bellavista 

Piazza dei Canopi Battiston Claudio Approccio e pratica al gioco degli scacchi

Via don L. Serafini Volontari Vari Intonacatura Centro sociale, angolo NE + paraspigolo

Piazza dei Canopi Gruppo Amici del Libro Letture, presentazione, prestito e regalo libri

Rifugio Gaban Vilardi Pulizia da ramaglie 

Vie varie del Paese Volontari Vari Pulizia stradale e marciapiedi

Piazza dei Canopi Gruppo Alpini Tinteggiatura panchine piazza canopi e Parco 

Sala Circoscrizione Martignano Infermiere Educazione sanitaria, medicazione ed iniezioni

Piazza dei Canopi Brigà e Agostini Riparazioni elettriche punti luce piazza Canopi

Parco di Martignano Associazione Tremembè Onlus Rimozioni dei graffiti dal parco di Martignano 

Piazza dei Canopi Scuola materna Arcobaleno Realizzazione pannelli decorativi per l’Argentario Day

Scuola Elementare Zandonai Scuola Elementare Zandonai Pulizia/cura aiuole + cortile interno della scuola

Piazza Canopi Circolo anziani El Capitel Il Circolo Anziani offre caffè/pranzo a tutti i volontari

Strada del Vino Martignano 
Cognola Volontari Vari Ripristino ciotoli staccati su muratura e rimozione graffiti  

dal muro a vista strada Martignano-Cognola.

Piazza Canopi Volontari Vari Informazioni Argentario Day e distribuzione questionari
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Scarico materiali inviati dal Comune di Trento Rifacimento aiuole

Raccolta immondizie sulla strada per Montevaccino Pulizia da ramaglie

Nuovo paraspigolo al Centro SocialeInfo Punto di prestito del libro Il gruppo Anziani ha preparato il pranzo 

Nonni e bambini: sistemazione di aiuole e del giardino presso la scuola elementare

Pulizia ringhiera in via Bellavista Raccolta ramaglie al Riparo Gaban Ripristino ciotoli staccati su muratura strada Martignano-Cognola

Pulizia dei graffiti al parco

M
ARTIGNANO

Pulizia del Parco di Martignano
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Il lavoro come occasione 
di conoscenza reciproca

“Le Laste” sono riuscite a mettere insieme 
una squadra di  volonterosi. Ci siamo tro-
vati in 8. Alcuni si conoscevano, altri no. 
Ma è bastato pochissimo tempo per accli-

matarci ed entrare in sintonia per portare 
a compimento il compito a noi assegnato: 
cancellare le scritte sul muro del convento 
delle Laste e ridare la tinteggiatura. Ci sia-
mo attrezzati di “bruschini” di ferro e in 
un paio d’ore le scritte non esistevano più. 
Poi, due bidoni di colore e alcuni pennel-
li ed ecco che il muro è tornato all’antico 

splendore! 
Inoltre pulizia di strade, stradine e anfratti 
prima di salutarsi.
Lasciamo alle fotografie qui di seguito la 
cronaca delle faticose, ma piacevoli, ore 
trascorse assieme.
Referente coordinatore per le Laste: 
Ilario Battisti e Carlo Piccoli

LASTE

DOVE ASSOCIAZIONE/GRUPPO DESCRIZIONE AZIONE

Convento delle Laste Volontari Cancellare le scritte sui muri

Convento delle Laste Volontari Tinteggiatura del muro dopo la pulizia

Villa Sant’Ignazio Volontari Cura e pulizia area verde + prato all’entrata Villa S. Ignazio

Presso Villa Sant’Ignazio Volontari Pulizia di cavitoie e tombini

Pulizia di cavitoie, tombini, canalette e sistemazione siepi presso il Convento e Villa Sant’Ignazio

Cancellazione scritte sui muri…

…e ritinteggiatura La squadra
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Un'opportunità per  
far crescere la comunità

La comunità di Montevaccino ha contri-
buito attivamente al successo della prima 
edizione dell’Argentario Day. Decine di 
censiti del paese hanno subito aderito con 
entusiasmo all’iniziativa, individuando 
alcuni lavori da realizzare nel corso della 
giornata: sistemazione della vecchia stra-
da che portava a Montevaccino, ormai resa 
inagibile da arbusti e piante; pulizia del 

parcheggio antistante la chiesa, del parco 
giochi e di alcune strade del paese da car-
tacce, bottiglie e altri rifiuti abbandonati; 
sistemazione di piante e fiori nell’aiuola 
del capitello antistante il centro sociale; 
manutenzione del centro sociale stesso. 
I referenti di paese non hanno faticato nel 
trovare innanzitutto l’appoggio di quelle 
associazioni che già durante l’anno col-
laborano per la realizzazione di iniziative 
e manifestazioni nel paese, quali Grup-
po Alpini, Circolo Comunitario, Unione 
Sportiva, Parrocchia S. Leonardo.

A queste si sono quindi aggiunte altre per-
sone non facenti parte degli usuali “gruppi 
di lavoro”, riuscendo così a coinvolgere in 
totale una quarantina di persone, dai pen-
sionati agli adolescenti. Sicuramente è 
stata una bella giornata, in cui i volontari 
hanno mostrato il proprio interesse per il 
territorio ed il bene comune. Un’iniziativa 
che, oltre a far crescere il senso civico dei 
cittadini, è anche un’opportunità per stare 
assieme e “fare comunità”.
Referenti coordinatori per Montevaccino: 
Giorgio Degasperi e Mattia Pasolli

DOVE ASSOCIAZ./GRUPPO DESCRIZIONE AZIONE

Zona “Rif”,  
ex depuratore

Gruppo Alpini  
Montevaccino

Sistemazione e pulizia della vecchia strada che portava a Montevaccino, 
diventata inagibile a causa della crescita di piante e della presenza di rifiuti

Parcheggio antistante  
la chiesa

Circolo Comunitario di  
Montevaccino (sez. Giovani)

Pulizia delle aiuole presenti nel parcheggio vicino alla chiesa e della strada 
che dalla chiesa porta a Monte di Sotto

Incrocio di fronte 
al Centro Sociale

Unione Sportiva  
Montevaccino

Sistemazione di piante e fiori all’interno dell’aiuola del capitello dedicato 
alla Madonna, posto sull’incrocio di fronte al Centro Sociale

Centro Sociale Circolo Comunitario di  
Montevaccino (sez. Donna) Lavori di manutenzione presso il Centro Sociale di Montevaccino

Pulizia dei marciapiediLa squadra in partenza Raccolta rifiuti e materiali

Al lavoroIntervento sulla vecchia strada 

Dispiegamento dei mezziLa vecchia strada dopo l'intervento

Le foto sono state ricavate da un video pertanto non hanno una buona definizione. La redazione si scusa.

M
ONTEVACCINO
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Interventi mirati  
contro l'incuria

La squadra messa insieme dal Comitato 
si è mossa di buon mattino e, divisa in 
piccoli gruppi, ha operato in più punti del 
villaggio di San Donà.
Punto focale di organizzazione la piazza 
che è stata ripulita a fondo dopo il periodo 
invernale: montagne di foglie secche ed 
impantanate che davano un senso di spor-

cizia e trascuratezza. Foglie che ostruiva-
no le grate dei tombini con le immagina-
bili conseguenze.
Ma anche la strada che dalla scuola 
dell’infanzia conduce sul ‘curvone’ della 
zona del Corallo era in uno stato pietoso. 
Da un po’ di tempo quella strada è tra-
scurata e chi vi staziona o passa lascia 
spesso dei rifiuti, magari una siringa, 
qualcuno distrugge pezzi di muro a sec-
co. Rami dai giardini tracimano e invado-
no lo spazio.

Un intervento particolare anche al nuovo 
sentiero di San Donà. Ora che è percorri-
bile offre a qualcuno la possibilità di im-
boscare materiale. Veri incivili!
Una delle strade interne del villaggio ave-
va bisogno di un taglio radicale della sie-
pe che la costeggia. Si è approfittato per 
pulire anche i canali e le griglie di scolo 
dell’acqua piovana. 

Referenti coordinatori per San Donà: 
Ivano Fracalossi e Jacopo Pedrotti

Taglio di siepi trasbordanti e pulizia delle canalette di scolo acqua piovanaPulizia del nuovo sentiero di San Donà

Pulizia della Piazza di San DonàPulizia della stradina della scuola infanzia

La raccolta di immondizie e materiali abbandonati La squadra

SAN D
O

NÀ

DOVE ASSOC. / GRUPPO DESCRIZIONE AZIONE

Campo da calcio di San Donà Comitato di Quartiere Sistemazione e pulizia aiuole campo da calcio

San Donà di fronte ai civici 1-2 Comitato di Quartiere Potatura arbusti che invadono la strada

San Donà di fronte ai civici dal 15 al 19 Circolo Anziani Pulizia dell’aiuola e parcheggio

Scalinata per San Vito Giovani cittadini Pulizia della scalinata che sale verso San Vito

Sentiero sopra l'area cani Cittadini Pulizia del sentiero

Piazza di San Donà Comitato di Quartiere Pulizia di tutta la piazza

Strada del quartiere Comitato di Quartiere Pulizia della strada che fiancheggia la scuola dell'infanzia
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Attrezzati e determinati
Una decina di volontari, molti dei quali 
iscritti al gruppo Alpini, hanno preso par-
te alla giornata “Argentario Day”. Alcuni 
di loro con trattori, motoseghe e roncole si 
sono recati in località Pila (stradina che da 
Pila porta al forte di Civezzano) e hanno 
disboscato le piante che si trovavano sul 
ciglio della strada e che ostacolavano il 
passaggio. La legna che abbiamo raccolto 

è stata offerta ad un cittadino di Tavernaro 
non in grado di procurarsela autonoma-
mente.
Successivamente abbiamo ripulito lo stes-
so luogo dalle immondizie presenti che 
erano, ve lo assicuriamo, davvero tante.
Un secondo gruppo, nel frattempo, si è oc-
cupato della manutenzione della targa dei 
caduti, situata sul muro esterno della Chie-
sa di Tavernaro e messo a dimora diverse 
piante nella piazzola all'ingresso del paese.

Conclusi i lavori ci siamo avviati al circo-
lo anziani di Cognola laddove sapevamo 
che la signora Pia & C. ci aveva preparato 
il pranzo, peraltro da tutti molto apprez-
zato, anche per il buon clima di fraterniz-
zazione.
Lasciamo alle fotografie qui di seguito la 
cronaca delle faticose, ma piacevoli, ore 
trascorse assieme
Referenti coordinatori per Tavernaro: 
Bruno Arnoldi e Aldo Dorigatti

Circoscrizione n. 6 Argentario

TAVERNARO

DOVE ASSOC. / GRUPPO DESCRIZIONE  AZIONE

Tavernaro Alpini/Comitato S. Rocco Sistemazione con fiori dell'aiuola di Tarvernaro

Pila-Forte Alpini/Comitato S. Rocco Pulizia della strada dalle ramaglie

Chiesetta di Tavernaro Alpini/Comitato S. Rocco Manutenzione della targa a ricordo dei caduti in guerra

Piazzetta di Tavernaro Alpini/Comitato S. Rocco Messa in dimora di piantine nella piazzola d’ingresso al rione

Zona Pila Alpini/Comitato S. Rocco Si raccoglie legna da offrire a chi ne ha bisogno

Dispiegamento dei mezzi

Il sentiero prima e dopo l’intervento

Si raccoglie la legna per chi ne ha bisogno Manutenzione della targa a ricordo dei caduti in guerra
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Un forte senso civico
La prima edizione della giornata del volon-
tariato ideata dalla Circoscrizione e orga-
nizzata con l’apporto di tanti volontari ha 
riscontrato anche a Villamontagna un gran 
seguito. 
Nove associazioni e cinquantotto volontari 

si sono adoperati per migliorare l’aspetto 
del paese. Durante la giornata i volontari 
hanno pulito strade, ripristinato aiuole, si-
stemato intonacature, cancellato graffiti, 
riverniciato zone imbrattate.
Il messaggio che si è voluto trasmettere 
con questa iniziativa è quello di mantene-
re e rispettare la cosa pubblica, come si fa 

con la proprietà privata, attivandosi in pri-
ma persona per migliorarla. Un ringrazia-
mento di cuore a tutti i volontari che con 
il loro lavoro hanno dato il buon esempio 
dimostrando un forte senso civico.

Referenti coordinatori per Villamontagna: 
Giancarlo Dallapé e Marcello Pomarolli

Pulizia e restauro al portone della ChiesaSistemazione area del parcheggio

Rifacimento intonaco e pulizie presso la Casa SocialePulizia pavimentazione parcheggio

Pulizia di graffiti

VIL
LAM

ONTAGNA

DOVE ASSOC. / GRUPPO DESCRIZIONE AZIONE

Viale d’ingresso al paese Comitato Carnevale, MIR 2004, 
Gruppo Giovani

Posizionamento di un aiuola nel muretto a lato della chiesetta 
sulla via principale d’ingresso al paese, pulizia del piazzale della 
chiesetta a inizio paese e del viale che porta al cimitero

Casa sociale Centro Sociale e Ricreativo  
e Bruno Eccli

Asportazione della vecchia malta sul contrafforte della casa  
sociale e intonacatura. Posizionamento di un aiuola a lato del-
l’ingresso della casa sociale

Chiesa MIR 2004, Gruppo Giovani,  
Coro Parrocchiale

Posizionamento di due vasi all’ingresso della chiesa, pulizia del 
piazzale dietro la chiesa e asportazione materiale edile depositato 

Piazza Gruppo Alpini Pulizia della pavimentazione, riempimento con argilla espansa 
delle zone attorno agli alberelli, sistemazione delle aiuole esistenti

Parcheggio sopra la piazza Amici della scuola dell’infanzia 
“Carli”

Pulizia pavimentazione parcheggio, parchetto antistante e altre 
zone limitrofe

Parcheggio sotto la Piazza Gruppo Giovani,  
Gruppo Oratorio

Sverniciatura scritte sui muri in pietra, tinteggiatura portone  
magazzino comunale, pulizia parcheggio sotto la piazza, siste-
mazione passamano sentiero del Valon

Sistemazione e creazione di aiuole ingresso chiesa e lungo la via del paese
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I Vigili del fuoco volontari raccolgono legna per i bisognosi

I volontari della SAT e gli “Amici della Montagna” sistemano i sentieri 401 e 402

Arianna Aste San Donà

Egidio Dalla Costa Martignano

Roberto Faifer Villamontagna

Gianna Feller Laste

Ivan Piacentini Montevaccino

Silvia Sartori coordinatrice delle riprese

Andrea Stefani Cognola

Romina Vicentini Tavenaro

Operatori foto-video per la giornata del volontariato del 2 aprile

Sorriso ... please !

ARGENTARIO

Coordinati da Elisabetta Bozzarelli duran-
te l’“Argentario day”, un gruppo di ragaz-
zi ha raccolto 145 questionari, intervistan-
do le persone che hanno partecipato alle 
diverse attività. 
Ecco alcuni spunti.
Il passa parola, segno che le relazioni nel 
nostro territorio sono forti, è stato lo stru-

mento principale attraverso cui i cittadi-
ni hanno saputo dell’iniziativa ed hanno 
risposto diventando protagonisti di una 
giornata che, dai commenti raccolti, deve 
assolutamente essere replicata!
Si partecipa perché è un’occasione per 
stare insieme ad altri amici, ma soprat-
tutto perché è un’opportunità di prendersi 

cura del nostro territorio, del nostro stare 
insieme e partecipare alla vita della comu-
nità: tutto questo dà soddisfazione.
Il sentimento di responsabilità nei con-
fronti del bene pubblico, di tutti, è forte e 
questo stimola a mettersi in gioco in pri-
ma persona.

QUESTIONARIO
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Cognola – Laste – Martignano – Montevaccino - San Donà – Tavernaro - Villamontagna

Una giornata strordinariamente 
importante

72 associazioni, 350 cittadini coinvolti, 65 azioni portate a termine, tra cui alcune iniziative complesse come 
intonacature di pareti, sistemazioni di muri, realizzazione di giardini, tinteggiature di pareti, sverniciature di 
graffiti. Questi sono in sintesi numeri di una straordinaria giornata progettata e voluta dalla Circoscrizione Ar-
gentario che ha messo in luce una task force mai vista. 
Un’azione di cittadinanza attiva andata oltre ogni ottimistica previsione. La gente domandava quando sarebbe 
stata organizzata la prossima! Come si può spiegare tutto questo?
Innanzitutto con la profonda relazione e attaccamento delle nostre genti con il territorio e la comunità, che 
significa anche il forte disagio e il malessere nel vedere piazze sporche, muri imbrattati, parchi non accuditi.
Un secondo elemento che ci permette di capire il successo dell’iniziativa è la fitta rete sociale esistente sul 
territorio. Una decina di incontri nei mesi di febbraio e marzo hanno permesso di mettere in campo un piccolo 
esercito di competenti volontari. 
Altro punto di forza è stato il ruolo positivo e attivo del Comune di Trento, che è arrivato di primo mattino con 
un camion zeppo di piante, terra, pattumiere, mattoni e, elemento non secondario, messo in sicurezza i volontari 
coinvolti, assicurandoli contro eventuali danni a terzi.
Infine il ruolo dinamico della Circoscrizione Argentario che non ha di certo improvvisato questa iniziativa. Tre 
mesi di incontri preparatori, otto componenti di commissione coinvolti attivamente. 
La circoscrizione dell’Argentario ha dunque dimostrato con i fatti che i cittadini possono interagire con le 
amministrazioni pubbliche nella cura e conservazione dei beni comuni, realizzando quel pezzo di costituzione 
laddove, all’art. 118, sostiene che “Stato, province e comuni devono favorire iniziative dei cittadini, singoli e 
associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”. 
Sento il bisogno di ringraziare tutti. 

Armando Stefani
Presidente Circoscrizione Argentario

Di fronte alla richiesta della Circoscrizione mi sono confrontato per verificare come l’Amministrazione comu-
nale potesse sostenere questa importante iniziativa e la cosa che mi ha fatto più piacere è stata quella di trovare 
una grande condivisione dei vari Servizi per sostenere il progetto. Penso sia stata vinta una scommessa. 
Pertanto possiamo essere tutti soddisfatti e da parte mia esprimo grande contentezza per aver contribuito a dare 
una piccola mano.

Italo Gilmozzi
Assessore comunale ai lavori pubblici

Credo che quello di oggi sia un giorno speciale. Come sindaco sono molto orgoglioso di una comunità come 
quella dell’Argentario che ha idee, che è capace di progettare e poi realizzare queste attività.
Se l’idea è buona perché solo all’Argentario? E perché non nelle altre circoscrizioni?
Sarebbe un segnale importante di una comunità che cammina, che spinge all’iniziativa, che ha voglia di stare 
insieme e che crede nella solidarietà.
E soprattutto crede nella possibilità di cambiare in meglio il nostro presente, il nostro territorio e il nostro  
habitat.

Alessandro Andreatta
Sindaco di Trento


