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Tinteggiatura del “Giocastudiamo”
Alpini di Cognola

 1. Le azioni di manutenzione e cura del ben comune, previste durante tutto l’anno.

2. Le pulizie di primavera che hanno rappresentato la giornata simbolo dell’evento.

 3. Le adozioni, attività ormai consolidate in collina.

 4.  Il festival dei giovani eco-creativi dedicato ai temi di ambiente, riciclo e creatività.

 5.  Il coinvolgimento di ristoratori ed operatori economici.

6.  Il concorso di disegno degli alunni delle scuole materne ed elementari.

ARGENTARIO DAY… SI FA IN SEI
IN OCCASIONE DELLA SESTA EDIZIONE, ARGENTARIO DAY SI È ESPRESSO ATTRAVERSO SEI DIFFERENTI MODALITÀ

1.  INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
    E ABBELLIMENTO
Le azioni più strutturate di manu-
tenzione, cura e abbellimento del 
ben comune sono organizzate diretta-
mente delle associazioni e gruppi di vo-
lontari che si fanno carico di attivarle. L’e-
sperienza maturata negli anni ha infatti 
evidenziato che queste azioni assorbono 
spesso più giornate di lavoro e devono 
necessariamente muoversi in piena auto-
nomia. Salvo errori abbiamo si sono con-

L’opera dei giovani writers andrà ad abbellire 
il campetto di pallavolo di Cognola

I giovani artisti mostrano le mattonelle
che ricopriranno il muro a Martignano

Costruzione del nuovo capitello a Montevaccino

Sistemazione della vecchia fontana 
a Montevaccino

teggiate ben 19 azioni strutturate di 
cui cinque hanno una forte connotazione 
artistica: 1) il “murales” delle scuole 
medie di Cognola che sarà realizzato a 
settembre coinvolgendo alcuni studenti; 
2) il “murales” presso il Centro sociale di 
Martignano che sarà realizzato durante 
l’estate in collaborazione con i 18enni; 3) 
le diciannove mattonelle decorate che in 
queste settimane prenderanno il posto di 
altrettanti sassi caduti dal muro nei pressi 
del CRM di Martignano; 4) il “murales” 
programmato in autunno nella sala mu-
sica  della scuola media di Cognola; 5) il 
grande pannello da 10 metri per 2,40 co-
lorato da alcuni giovani writers e installa-
to nel campetto da pallavolo di Cognola, 
con la scritta “sport è vita”. Da segnalare 

Tinteggiatura di sessanta colonne in piazza 
Argentario da parte degli Scouts
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Si ricostruiscono i pali e le reti al campetto di Vil-
lamontagna

Rolando Dorigatti ha piallato le assi delle panchi-
ne della scuola elementare di Martignano

Gli Alpini di Tavernaro sostituiranno la croce sul 
Calisio il 6 agosto 2016

Installazione del palo che blocca l’accesso delle 
automobili al fiume Fersina

Tinteggiatura di due depositi esterni a Casa 
Serena

Le scuole materne dell’Argentario realizzano 
un Mandala nel Parco di Martignano

Tinteggiatura della scuola materna di San Donà

che nello stesso campetto sono ora dispo-
nibili 9 pannelli  a disposizione di giovani 
artisti che volessero esprimersi. 

Molte altre azioni hanno avuto una 
connotazione più tradizionale quali: 
6) la sistemazione della vecchia fonta-
na a Montevaccino e 7) la ricostruzio-
ne, da parte degli Alpini, della nuova 
dimora alla Madonnina di Valcalda, un 
capitello al quale gli abitanti di Monte-
vaccino erano molto affezionati; 8) la 
tinteggiatura delle sessanta colonne di 
piazza Argentario da parte degli scouts; 
9) la tinteggiatura del “Giocastudiamo” 
da parte degli Alpini di Cognola; 10) 
la realizzazione del Giardino Mandala 
nel Parco di Martignano da parte delle 
scuole materne dell’Argentario; 11) il ri-
pristino di alcune aree dei giardini della 
scuola Comenius; 12) la tinteggiatura 
di due depositi esterni a Casa Serena; 
13) il rifacimento della rampa di scale 
davanti alla banca di Cognola, previsto 
per l’autunno; 14) il raddrizzamento dei 
pali di recinzione del campo da calcio a 
Villamontagna con relativo smontaggio 
reti e risaldatura dei pali; 15) la proget-
tazione e realizzazione di uno steccato 
che difende il giardino di piazza Argen-
tario, ancora da realizzare dagli Amici 
del legno); 16) l’installazione del palo 
che blocca l’accesso delle automobili al 
fiume Fersina; 17) la tinteggiatura della 
scuola materna di San Donà; 18) la rico-
struzione della croce di legno sulla Cima 
Calisio da parte degli Alpini di Taverna-
ro programmata per il 6 agosto 2016 19) 
la piallatura (a cura di Rolando Dorigat-
ti) e la tinteggiatura delle panchine della 
scuola elementare di Martignano. 
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2. LE PULIZIE DI PRIMAVERA
Il 30 aprile associazioni e singoli vo-

lontari si sono attivati nelle pulizie di pa-
ese. Durante i primi mesi dell’anno sono 
state segnalate le aree, che necessitavano 
di interventi di pulizia. Il 30 aprile i refe-
renti di sobborgo hanno distribuito il ma-
teriale messo a disposizione da Dolomiti 
Energia e indirizzato i volontari. Verso 
mezzogiorno pranzo comunitario a Mon-
tevaccino, Villamontagna e a Cognola, 
luogo di riferimento anche per i volontari 
di Martignano, San Donà e Laste.

Nella giornata delle pulizie di prima-
vera sono stati mappati 65 interventi 
che hanno coinvolto circa duecento vo-
lontari. Di seguito l’elenco degli interven-
ti suddivisi per località:

LASTE
Roggia via Laste sopra Galleria con 

VVFF volontari, Dolomiti Energia  e SAT; 
piazzale Laste dall’imbocco SS. Valsuga-

na fino al parcheggio; via Olivi, via Laste, 
via Gianordoli, via Laste oltre Santuario, 
fino alle 4 Stagioni; collinetta e boschetto 
verso la “Cros” da via alle Coste alle La-
ste, quello pavimentato con porfido.

VILLAMONTAGNA
Piazza: ripristino aiuole con inter-

vento di pulizia, integrazione là dove 
necessario di piante e cippato; taglio con 
motosega di rami pericolanti degli albe-
relli. Piazza: pulizia della pavimentazio-
ne in pietra di Pila con l’ausilio di scope 
e macchina idropulitrice e verniciatura di 
tutte le panchine. Scuola materna: ma-
nutenzioni varie con il coinvolgimento di 

MONTEVACCINO
Piazzale attorno al centro sociale; pu-

lizie all’interno del centro sociale; parco 
antistante la chiesa e campo da calcio; 
sfalcio dell’erba dell’area a fianco del cam-
po da calcio; aiuole e fioriere della chiesa 
e area monumento dei caduti con siste-
mazione di nuove piante; tinteggiatura 
della struttura portante della tensostrut-
tura all’esterno della chiesa; levigatura e 
verniciatura delle tribune del campo da 
calcio; lavori di riordino e archivio all’in-

genitori e bambini. Cave di Pila: risiste-
mato panchine e aree sosta; sistemazione 
aiuole attorno alla madonnina e vernicia-
tura panchine. Via per Pila: estirpazione 
delle erbacce e asportazione ghiaino per 
mezzo di scope; verniciatura di tutte le 
panchine presenti; sistemazione delle ai-
uole di fronte e accanto alla cappella ad 
inizio paese; sistemazione aiuole dietro 
la chiesa del paese.



Circoscrizione n. 6 - ARGENTARIO

12

terno del punto di prestito; riordino del 
settore bambini e opera di scarto dei libri 
obsoleti all’interno del punto di prestito; 
predisposizione del materiale cartaceo 
per la “rassegna stampa” del centro di 
documentazione storica “Ceresa Costa”; 
inventario delle sedie dismesse presenti 
nel magazzino del Centro sociale, appar-
tenenti al Comune di Trento.

SAN DONÀ
Carteggiatura e verniciatura stacciona-

ta e tavolo grande del “Central Park”; rac-
colta foglie in via XVI Settembre (circolo 

anziani); campetto da calcio/basket dietro 
all’ex Centro sociale; sistemazione della 
base dei 3 archi in metallo in via Cavalieri; 
passaggio che porta alla scuola materna.

MARTIGNANO 
Pulizia area cani e via Camilastri; via 

Bolleri in direzione Montevaccino; zona 
Cimitero; da via Sabbionare a Melta; par-
te alta via Cesarini; via ai Bolleri verso il 

centro; aiuole piazza dei Canopi; via alle 
Costiole; giardino interno delle scuole 
elementari; parco pubblico di Martigna-
no; pulizia parco pubblico di Martignano 
dopo la sagra di Primavera. 

Occorre inoltre ricordare che la scuola 
elementare si è attivata il giorno prece-
dente con numerose iniziative di pulizia, 
tinteggiatura e abbellimento delle aree 
interne alla scuola.

COGNOLA 
Pulizia aiuola e marciapiedi di via Dos 

Castion (SAT Cognola e Ass. Colognola); 
area campo da calcio Marnighe (Calisio 
Calcio); strada in via per S. Vito, compresa 
la scala che conduce a S.Donà con estirpa-
zione della folta vegetazione (circolo cul-
turale); aiuola e marciapiede adiacente il 
parcheggio delle scuole (SAT di Cognola); 
ripulita e sfalciata via Coste, il tratto adia-
cente il marciapiede fra il passaggio pedo-
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nale prossimo a la “Cros” e l’imbocco del 
sentiero selciato che scende al Santuario 
delle Laste; scala di accesso al parco delle 
Coste da via alle Coste e installazione nuo-
va tabella direzionale di imbocco sentiero 
per parco; piantato palo entro il Parco del-
le Coste con relative tabelle che indicano 
la continuità dell’itinerario 3 dell’Ecomu-
seo Argentario; piantato nuovo palo di se-
gnaletica del parco; sfalcio e sistemazione 
aiuola sul lato Parco delle Coste; sentiero 
dei noccioli fra via Masetti e Moià (SAT e 
scout); sentiero fra il villaggio Acli e Zell 
con pulizia della gradinata (SAT); ripri-
stino aiuola all’inizio di via alla Pelegrina, 
adiacente al cimitero; pulizia aiuole Zell; 
sgombero rami Sentiero Natura (SAT); 
pulizia strada di collegamento loc. Cros-
Laste; ripristino aiuole scuola elementare 
San Vito; marciapiede sopra al muro con 
murales tra San Vito e San Donà; impron-
te pedibus; pulizia alberi nelle aiuole/cor-
tile della scuola elementare di Cognola; 
scala centrale del Centro Civico e aiuola a 
lato; scala e vano ascensore centro civico. 

Occorre inoltre ricordare che la scuola me-
dia si è attivata il giorno precedente con 
numerose iniziative di pulizia, tinteggiatu-
ra e abbellimento delle aree interne. 

3. LE ADOZIONI
Le adozioni sono l’esempio più alto 

di cura e dedizione al proprio territorio. 
Chi adotta un parco, una strada o un’ai-
uola formalizza la propria intenzione di 
curarsene durante tutto l’anno. Queste 
straordinarie esperienze stanno prenden-
do piede in Collina e rappresentano un 
patto tra i cittadini che sono intenzionati 
a prendersi a cuore il bene comune e il 
patrimonio pubblico. Con l’occasione si 
ricorda che chiunque avesse intenzione 
di adottare un bene comune è pregato di 
comunicarlo in Circoscrizione.

Sui territori dell’Argentario si sono 

contate ben 24 esperienze di adozio-
ne. Di queste, quattro sono esperienze 
storiche di grande valore.
1.  L’esperienza della sezione SAT di Co-

gnola che da quasi cinquant’anni si fa 
carico di tenere in ordine i sentieri del 
Calisio.

2.  L’adozione del servizio di prestito libri 
che le “Amiche del libro” offrono alla 
comunità di Martignano da oltre 20 
anni.

3.  “Telefono d’Argento” che da 15 anni si oc-
cupa, tutti i giorni, dei nonni in difficoltà.

4.  Il gruppo di cittadini che stabilmente 
aiuta le famiglie e gli operatori di Casa 
Serena.

A queste esperienze vanno aggiunte, 
grazie anche alla spinta di Argentario 
Day, altre significative esperienze.
5.  Le due scuole dell’infanzia di Martignano 

da tre anni si occupano del parco giochi.
6.  La coppia Adriana Zanin e Claudio Giu-

liani da alcuni anni, tutti i giorni lavo-
rativi, tengono pulito tre chilometri di 
marciapiede tra Martignano e Cognola.

7.  La bellissima esperienza di adozione 
dell’area verde di Casa Serena da parte 
di un gruppo di persone che da alcuni 
anni porta avanti questa attività con 
grande soddisfazione di utenti interni 
ed esterni.

8.  L’adozione dell’alveo del fiume Fersi-
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4. FESTIVAL DEI GIOVANI ECO-CREATIVI
Nella giornata del 30 Aprile, si è 

svolto in piazza dell’Argentario a Cogno-
la il primo Festival dei Giovani Eco-
creativi all’insegna del motto “Chi lo ha 
detto che prendersi cura dell’ambiente e del 
territorio è solo compito delle istituzioni?”.  
In contemporanea alle pulizie di prima-
vera i ragazzi hanno potuto esprimere la 
loro fantasia e manualità in una ventina 
di laboratori dedicati ai ragazzi dai 3 
ai 14 anni. I temi trattati nei laboratori 
organizzati da Cooperative, Associazioni, 
Gruppi di volontari sono stati quelli legati 

na (Ponte Alto) da parte dei Vigili del 
Fuoco Volontari di Cognola.

9.  L’adozione di Cima Calisio da parte del 
gruppo Alpini di Tavernaro coordinati 
da Pio Filippi di Maderno.

10.  L’adozione del Centro Civico a Co-
gnola con piccoli/grandi interventi 
di intonacatura e tinteggiatura da 
parte di Renzo Holzknecht e Renato 
Eccher.

11.  L’adozione del Centro Sociale di Mar-
tignano dove da anni, Luciano Me-
negaldo, Oreste Chemelli e Damiano 
Degasperi offrono piccoli e grandi 
interventi per mantenere decoroso il 
suo aspetto.

12.  L’adozione del vecchio acquedotto di 
Cognola da parte del gruppo giovani 
TAVIMACOS.

13.  L’adozione del monumento dei caduti 

di Martignano da parte del Gruppo 
Alpini del sobborgo.

14.  L’adozione delle sessanta colonne del 
Centro Civico da parte del gruppo 
scout CNGEI.

15.  L’adozione della fioriera nei pressi 
della scuola Materna Don Leone Se-
rafini.

16.  Adozione del teatro di Cognola da par-
te delle Compagnie teatrali “Argento 
Vivo” e “Filogamar” di Cognola.

Rimanendo nel tema delle adozioni si ri-
corda che sta diffondendo tra i cittadini 
l’adozione delle aiuole. Ecco le adozioni 
di cui si è a conoscenza.
17.  Aiuola pubblica di Zell da parte di un 

gruppo di donne coordinate da Jose-
fine Biasi.

18.  Aiuola pubblica su via Bellavista 
adottata da Grazia Maria Recla.

19.  Aiuole del Centro Civico a Cognola 
(piazza + scalinata + area Anziani) 
adottate da Clara Sottovia, Luisa Li-
beri e Maria Assunta Gubert.

20.  Le tre fioriere di piazza Canopi di 
Martignano da parte del gruppo Al-
pini.

21.  L’aiuola che ospita la casetta dello 
scambio di libri, adottata dalle “Ami-
che del libro” di Martignano.

22.  L’aiuola e le fioriere di Montevaccino 
(Chiesa + Centro Sociale) da parte 
del Comitato anziani Montevaccino.

23.  Le aiuole/fioriere a Villamontagna (ro-
tatoria Piazza + Aiuole parapetto + 
Aiuole monumento + Aiuola stradale 
per Villamontagna) da parte di alcuni 
volontari coordinati da Luca Beccati.

24.  L’aiuola sulla curva di Tavernaro adot-
tata dal gruppo San Rocco. 

all’ambiente, alla manualità, alla creativi-
tà e non ultimo al riuso. L’entusiasmo con 
cui i giovani hanno partecipato e riempi-

Approccio alla musica

Che bello costruirsi i giocattoli e le girandole

A Piedi sicuri

Lana cotta

In volo sulla piazza con l’autogru dei pompieri

Il Mondo a colori

Ciclofficina

Baratto di giochi e giornalini
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6. CONCORSO DI DISEGNO
Per la quarta edizione del concor-

so di disegno promosso da Argentario 
Day sono arrivati più di 600 disegni e 
per la prima volta hanno aderito an-

che le scuole dell’infanzia. Tutti i dise-
gni sono rimasti appesi nella piazza di 
Cognola per alcune settimane e si pos-
sono rivedere (come quelli delle edi-
zioni precedenti) sul sito, alla pagina 

A distanza di 6 anni si può affermare con grande soddisfazione che Argentario Day, nonostante l’aumentata disaffezione dei cit-
tadini nei confronti della politica, riesce a consolidare risultati. La Circoscrizione ringrazia tutti i partecipanti che hanno messo a 
disposizione tempo e competenze e ricorda che ad OGNUNO spetta il compito di conservare e migliorare la Comunità che ci ospita.

www.dallargentario.it/image/tid/264.
Quest’anno, durante la festa di fine 

anno scolastico, 50 disegni sono stati pre-
miati con uno zainetto offerto da Ecomu-
seo Argentario. 

5. BENE COMUNE IN TAVOLA
Tra le varie novità di Argentario Day 

c’è anche l’iniziativa denominata “Bene 
Comune in tavola”. Questa idea è 
stata condivisa con i ristoratori locali allo 
scopo di premiare l’impegno dei volontari 
che dedicano il proprio tempo libero per 
rendere più accoglienti i nostri sobborghi.

Nella sostanza ai volontari che si pre-

sentavano con il buono distribuito all’in-
fopoint del 30 aprile, veniva offerto un 
menù a prezzi contenuti. Questo genero-
so gesto dei ristoranti è stato anche un 
primo timido tentativo, assolutamente da 
premiare, di creare una rete tra gli ope-
ratori gastronomici locali. Chissà che in 
futuro si possa dar luogo ad altre interes-
santi iniziative enogastronomiche. 

Hanno aderito a questa prima espe-
rienza: 
• ristorante “La Gnoccata”; 
• ristorante/pizzeria “Cognola”; 
• ristorante/pizzeria “4 Stagioni”; 
• ristorante/pizzeria “Villaggio”; 
• ristorante/pizzeria “Ai Canopi”; 
• pizzeria “Bosco Incantato”.  

su come coltivare le piantina;
• la Scuola Musicale Diapason con delle 

prove di strumenti a fiato e percussione;
• il Gruppo Scout San Vigilio Trento 1 – 

FSE con un laboratorio di costruzione 
di girandole;

• il Gruppo “A piedi sicuri” con un labo-
ratorio creativo sui diritti e doveri dei 
pedoni;

• l’Istituto delle Arti “A. Vittoria” con 
tre laboratori di disegno, decoupage e 
body painting.

to la piazza in un bel sabato di sole è sta-
to forse il miglior riscontro che l’evento 
potesse ottenere.

Di seguito l’elenco delle Associazioni che 
si sono messe gratuitamente a disposizione:
• i Vigili del Fuoco Volontari di Cognola 

con manovre ideate appositamente per 
i bambini;

• la Biblioteca dell’Argentario con tre la-
boratori: lettura, Medialibraryonline e 
CoderDojo;

• l’Istituto Comenius e I.F.P. S. Pertini con 
un professionale laboratorio di liuteria;

• la Cooperativa Kaleidoscopio con la ci-
clofficina meccanica creativa;

• la Tremembè onlus con un laboratorio 
di scambio giocattoli e giornalini usati;

• il Circolo “Q.Tonini” - Amici del legno 
con la costruzione di giocattoli in legno;

• la Cooperativa Arianna con un labora-
torio di aquiloni e giochi a vento;

• Laura & Elenia con un laboratorio sui 
rudimenti dell’arte del feltro;

• la Cooperativa Arianna con un laborato-
rio di riuso creativo (bottiglie tappi, ecc.);

• la Cooperativa 92 con un laboratorio 

All’interno delle iniziative dedicate ai 
bambini si ricorda l’evento “Buttati che 
c’è la rete”, organizzato dalle cinque scuo-
le dell’infanzia della Circoscrizione. Tra i 
risultati di questa importante manifesta-
zione c’è la creazione di un “mandala” 
di forma circolare. Il mandala è un simbo-
lo spirituale e rituale che rappresenta l’u-
niverso ed è stato realizzato dai bambini 
“medi” al parco di Martignano utilizzando 
materiali offerti dalla natura e prodotti 
aromatici dell’orto e del bosco. Il Mandala 
è stato diviso in 5 spicchi, uno per ogni 
scuola, dentro i quali i bambini hanno po-
tuto esprimere la loro creatività. 

Sguardo sulla piazza

Sguardo sulla piazzaLaboratorio del Riuso Manovre dei pompieri volontari per i bam-
bini

Incontro preparatorio con l’As-
sessore ai Beni Comuni Chiara 
Maule

Sguardo sulla piazza


