
» ARGENTARIO DAY

L a crisi, si dice, arriva al settimo
anno, ma pare che questo detto
non valga per Argentario Day

che invece conferma il grande interesse
dei cittadini dell’Argentario verso la
cura del territorio.

Si consolida l’idea che i Beni Comuni
non riguardano unicamente l’Ammini-
strazione pubblica e che, soprattutto in
anni difficili come questi, il coinvolgi-
mento dei cittadini nella cura e abbel-
limento del territorio sia una intuizione
validissima, sia per mantenere in ordi-
ne e abbellire il paese, sia perché nel
mentre si lavora insieme, si rafforza la
coesione sociale. E di questi tempi irro-
bustire il senso di Comunità non è poca
cosa! Da ogni dove giungono segnali di
egoismo sfrenato e comportamenti ran-
corosi amplificati dalla crisi economica.
L’esperienza di Argentario Day rappre-
senta per certi aspetti una esperienza
unica e capace di seminare germogli di
comunità nonché d’introdurre stili di
vita con lo sguardo rivolto alla convi-
venza e alla solidarietà.

Non c’è niente di più bello per una
famiglia, e tanto più per una comunità,
che impegnarsi a risolvere i problemi
insieme: si migliorano le relazioni so-
ciali, ci si sente parte di una comunità
e si è pronti a difenderla quando è ne-
cessario.

Da questo punto di vista è davvero
incoraggiante entrare nelle classi ele-

mentari e medie dell’Argentario e sco-
prire che gran parte dei bambini cono-
scono o hanno sentito parlare in fami-
glia o a scuola di Argentario Day. Ciò
significa che questo comportamento è
percepito come una cosa degna di at-
tenzione.

Prima delle fotografie che immor-
talano quanto si è saputo fare il 1° di
aprile, è giusto ricordare alcuni numeri:
107 azioni progettate e realizzate, più
una ventina di micro azioni organizzate
all’ultimo momento e non mappate.
500 persone che hanno partecipato al
pranzo comunitario: 250 a Cognola
(con San Donà e Laste), 110 a Marti-
gnano, 75 a Villamontagna, 65 a Mon-
tevaccino (si calcola inoltre che circa
un centinaio di persone, pur impegnan-
dosi il mattino, non abbiano partecipa-
to al momento conviviale).

Come ormai da prassi Argentario
Day segue 6 diverse azioni:
1. manutenzione e abbellimento (quel-

le più complesse e programmate al
di fuori di Argentario Day);

2. pulizie di primavera (600 persone
hanno partecipato il 1° di aprile; cir-
ca 1000 studenti hanno inoltre pre-
so parte, il giorno prima, alle azioni
di sensibilizzazione, pulizia e abbel-
limento delle quattro scuole dell’Ar-
gentario);

3. adozioni di fioriere e piazze (ad oggi
sono 12 i contratti formali di ado-
zione);

4. festival dei giovani (hanno parteci-
pato 350 bambini, vedi foto;

5. coinvolgimento dei ristoratori (290
persone hanno utilizzato il “Buono”
offerto gentilmente dagli operatori
della ristorazione);

6. concorso di disegno: hanno parteci-
pato 79 bambini; a pag. 26 elenco
dei primi dieci classificati e alcuni
disegni. �

1° APRILE 2017
SETTIMA EDIZIONE DI ARGENTARIO DAY

Concorso di disegno

Laboratorio del baratto Laboratorio di biciclette

Laboratorio del legno

Laboratorio dei Vigili del Fuoco Volontari

La musica della Scuola Musicale Il Diapason

Niccolò Nardelli, star del Festival dei Giovani
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COGNOLA «

LASTE «

23

Circoscrizione n. 6 - ARGENTARIO

Cognola > Un gruppo di trentini e ospiti a Villa Lidia tinteggiano
la sala polivalente e la cabina elettrica al Parco delle Coste

Zell > La SAT di Cognola libera la scalinata da diversi metri cubi
di terra

Laste > Volontari nei pressi del santuario Laste > I volontari di Villa San Ignazio posano per una foto
ricordo

Cognola > I volontari del Circolo Culturale puliscono le
bacheche

Cognola > Piccoli cittadini delle Case ITEA coordinati da Piero
Fabbri

Cognola > Un momento del pranzo comunitario

Cognola > Alcuni volontari alle prese con le siepi Cognola > Danilo distribuisce il materiale ai volontari presso 
il piccolo deposito

Cognola > Gli scout CNGEI tinteggiano le 60 colonne di piazza
Argentario

Cognola > Gli scout CNGEI tinteggiano le scale vicino alla COOP



» MARTIGNANO

Martignano > Lo staff della cucina posa con il presidente
Stefani

Martignano > Vittorino e Gianfranco installano la nuovissima
tabella realizzata da Gigi Bazzanella

Martignano > Decorazioni lungo la passeggiata degli artisti Martignano > Gianni e Tullia fanno parte dei tanti afecionados
di Argentario Day

Martignano > Un momento del pranzo comunitarioMartignano > Un gruppo di volontari levigano e tinteggiano 
le panchine di Piazza Canopi

Martignano > Le Amiche del libro riportano a nuovo fioriere 
e panchine usando idropulitrice e mordente

Martignano > Carteggiatura e tinteggiatura del cancello 
della Scuola dell’infanzia Arcobaleno

Martignano > Ivo e Alex tinteggiano di bianco le nicchie prima
di essere decorate dagli studenti

Montevaccino > Lavoro di pulizia e riordino al punto di prestito

Montevaccino > Attività varie in biblioteca Montevaccino > Azioni di manutenzione e abbellimento 

» MONTEVACCINO

Montevaccino > Stefano, il presidente del Circolo, dà il buon
esempio
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Martignano > Come da tradizione i genitori della Scuola
Arcobaleno manutentano il parco giochi di Martignano



SAN DONÀ «

VILLAMONTAGNA «

TAVERNARO «
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Villamontagna > 30 genitori e insegnanti abbelliscono la scuola 

Villamontagna > La vecchia croce ripulita e messa a nuovo

Tavernaro > Volontari al lavoro

San Donà > Pulizia di primavera all’interno del Villaggio San Donà > Pulizia di primavera al Villaggio

Tavernaro > Adozioni di aiuole

Montevaccino > Pranzo comunitario al termine dei lavori Montevaccino > Carteggiatura e tinteggiatura delle panchine San Donà > Gli scout di San Vigilio Trento 1 raccolgono 820
quintali di rifiuti al vecchio Ponte Lodovico (dati di D. Energia) 

Villamontagna > La cura del proprio
paese viene tramandata

Villamontagna > Carteggiatura e
tinteggiatura delle panchine in piazza 

Villamontagna > Lavori di manutenzione
e abbellimento della piazza

Villamontagna > Giovani al lavoro Villamontagna > Si pulisce il parcheggio
e si liberano le pareti dai rampicanti

Villamontagna > Socializzare per creare
senso di Comunità
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1° premio • Tobia Mazzonelli - San Donà 3A 3° premio • Ermanno Andermarcher - Martignano 3A2° premio • Alessandro Luongo - Cognola 5C

CCLASSIFICA CONCORSO DI DISEGNO ARGENTARIO DAY 2017

PREMIO NOME E COGNOME CLASSE PAESE PREMIO OFFERTO DA

1° Tobia Mazzonelli 3A San Donà Ecomuseo Argentario

2° Alessandro Luongo 5C Cognola Guardaroba Martignano

3° Ermanno
Andermarcher 3A Martignano Ristorante Pizzeria 

Cognola

4° Sofia Capelli 4B Martignano Fronza Calzature
Martignano

5° Alice Pantezzi 5A San Vito Ristorante Rebuffo 
Cognola

6° Benedetta Fait 2B Cognola Barberia Martignano

7° Anna Crestani 5B Trento Ristorante Canopi
Martignano

8° Vittoria Turrini 2C Cognola Tabaccheria Argentario

9° Bianca Bertolini 5A Martignano Edicola Tabacchi 
Friz Marco

10° Arianna Degasperi 1A Martignano Lisa Hair 
Stylist Cognola
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4° premio • Sofia Capelli - Martignano 4B 5° premio • Alice Pantezzi - San Vito 5A 6° premio • Benedetta Fait - Cognola 2B

7° premio • Anna Crestani - Trento 5B 8° premio • Vittoria Turrini - Cognola 2C 9° premio • Bianca Bertolini - Martignano 5A 10° premio • Arianna Degasperi 
Martignano 1A

CONCORSO 
DI DISEGNO
ANCHE I BAMBINI
POSSONO ESSERE
CITTADINI RESPONSABILI

I l 1° aprile 2017 la Cir-
coscrizione Argentario
ha organizzato il primo

concorso di disegno dal tito-
lo “Anche i bambini possono
essere cittadini responsabili”.
Hanno partecipato 79 bam-
bini felicissimi di esprimere
la propria carica artistica. 
Di seguito la classifica dei
bambini premiati e le foto di
alcuni disegni vincitori. Da
segnalare che i premi sono
stati generosamente offerti
da alcune ditte che operano
sul territorio. �


