
A rgentario Day è la manifestazione popolare che for-
se più di altre sa coinvolgere contemporaneamente 
centinaia di persone nei vari sobborghi della Circo-

scrizione Argentario. Se poi pensiamo che non si tratta di 
una festa campestre, ma di un ritrovo per offrire lavoro e 
competenza a favore del Bene Comune, possiamo conve-
nire che ci troviamo di fronte ad un evento che non ha 
pari in Trentino e forse in Italia.

Questo lo affermiamo non tanto per vantarci, ma per 
essere consapevoli degli importanti obiettivi che si possono 
raggiungere quando i cittadini condividono dei valori.

Argentario Day sa trovare ogni anno spunti e stimoli 
per rinnovarsi e regalare alla comunità spazi abbelliti ma 

anche occasioni per interrogarsi sul tema dei Beni Comuni. 
In tal senso è stata apprezzata l’idea di trasferire il bari-
centro della giornata a Casa Serena. Tale scelta va letta 
come un messaggio di vicinanza alle persone che quotidia-
namente si prendono cura di chi si trova in difficoltà, ma 
anche per ribadire che il Bene Comune per eccellenza sono 
le persone. Nel 2018 sono state oltre un centinaio le azio-
ni programmate e realizzate sul territorio dell’Argentario. 
La gran parte sono state concretizzate sabato 7 aprile. Tan-
te altre, soprattutto quelle più complesse, sono state rea-
lizzate prima o dopo tale data.

Di seguito una relazione fotografica delle azioni che 
siamo stati in grado di documentare. 

ARGENTARIO DAY 2018

Grande lavorio in biblioteca a Montevaccino sotto la sapiente guida 

di Gianko Nardelli

I diversamente... giovani sono a disposizione per pulire le caditoie e 

fare piccoli interventi di manutenzione

Pulizia degli spazi comuni e del campo sportivo ma anche  

riordino dei libri in biblioteca e delle fioriere

Sedersi a mangiare dopo aver lavorato insieme rinforza i legami e 

il senso di comunità

Si carteggiano e tinteggiano le panchine; si realizzzano piccole 

manutenzioni sul territorio

Al Comenius  si educano i ragazzi ad aver cura degli spazi comuni 
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Al parco delle Coste sono state installate 12 postazioni QRCode con l’intento di migliorare la conoscenza del Parco

Gli scout CNGEI tinteggiano il vano scala che porta nel garage pubblico del Centro Civico

Gli scout CNGEI tinteggiano le 60 colonne colonne del Centro 

Civico in piazza Argentario

I Vigili del Fuoco Volontari di Cognola installano in notturna una 

panchina per i fruitori della Fersina Beach

La SAT di Cognola si è impegnata in diverse iniziative sul territorio

Numerose iniziative al parco di Vecchia Casa Serena con Scout GNGEI, Pop Up, Biblioteca e tanti volontari Nuova Casa Serena ha offerto il pranzo comunitario ai volontari di cognola S. Donà laste

Pulizie al parco delle Coste alle Laste e in via alla Pelegrina manutenzione della bacheca in piazza Argentario

Renato Eccher e Luigi Bottinelli  intonacano il vano scala che porta posteggio pubblico

» COGNOLA
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Gli scout CNGEI tinteggiano il vano scala che porta nel garage pubblico del Centro Civico

Decine di sacchi di immondizie vengono raccolti dai volontari nei luoghi più disparati

Gli alunni della scuola elementare di Martignano, coordinati da 

Marta, realizzano un grande murales in via del Forte

Gli Scout-Trento1 carteggiano e tinteggiano (due mani) 150 metri di staccionata nei pressi del 

campo sportivo

I giovani di TaviMacos preparano la parete che accoglierà il grande 

murales dell’artista Etnik

Il Coro Monte Calisio smaltisce 20 q.li di detriti staccatisi dalla 

parete dietro la palazzina sportiva

L’artista nazionale Etnik all’opera sotto il cavalcavia di Martignano durante Argentario Day Le attività si concludono con il pranzo comunitario offerto dal Circolo Anziani "El Capitel"

Mentre in piazza Canopi si prepara il pranzo, gli Amici della Montagna puliscono il teatro parrocchiale Pulizia, nuove piantine e colori ridanno vita alla scuola elementare di Martignano

MARTIGNANO «
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Diversi cittadini responsabili si danno appuntamento per dedicarsi ai Beni Comuni del sobborgo

Trasformazioni dei muretti in comodi sentali  in legno per chi attende gli alunni fuori dalla scuola 

elementare di San Vito

A Villamontagna è tradizione coinvolgere molti giovani nelle pulizie di primavera Con passione e competenza viene creata una aiuola attorno alla panchina presso la Croce di Pila

Grandi e piccoli si occupano di carteggiare e tinteggiare le panchine del paese Dopo i lavori è bello sedersi a mangiare insieme. Rafforza i legami di Comunità

Piccoli interventi di manutenzione e molte azioni di pulizia e abbellimento tratteggiano la giornata Il gruppo MIR si prende cura del parco dove a suo tempo è stata posizionata la Modonnina

VILLAMONTAGNA «

» SAN DONÀ
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