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Circoscrizione n. 6 Argentario

    Il Commissario del 
governo Francesco 

Squarcina ha consegna-
to la medaglia assegnata 

dal Presidente della Repub-
blica Giorgio Napolitano ai 

volontari di Argentario Day.
Il Presidente Napolitano ha vo-
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che danno vita a quelle forme di 
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prio perché sopperiscono  ai vuoti che le Amministra-
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L’Argentario Day rappresenta una forma di volontaria-
to che nei prossimi anni dovrà aumenterà sensibilmen-
te se non ci si vuole rassegnare ad un lento e inesora-
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incivili e vandalici. La Comunità dell’Argentario sta dan-
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sorprendente. 

Il fatto che seicento perso-
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momento storico in cui la 
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ha raggiunto livelli bassissi-
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dirigente ad interro-
garsi e ad assumere 
comportamenti 
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I coordinatori dell’Argentario Day mostrano la medaglia 
in occasione della conferenza stampa in Piazza Argentario

L’intera Giunta Comunale è presente all’affollata conferenza stampa 
in occasione dellla consegna della medagliaLa medaglia che il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano 

ha donato ai volontari di Argentario Day
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                     Circoscrizione n. 6 Argentario

   C
OGNOLA

I giovani di Life Reporter hanno raccolto 
immagini e video per valorizzare e far 
conoscere l’esperienza dell’Argentario Day

Più di 350 studenti partecipano al concorso

Studenti e insegnanti del Comenius hanno 
realizzato due grandi striscioni per 
promuovere l’Argentario Day

Come da tradizione la colazione è offerta 
in piazza dal Circolo anziani di Pia Cainelli

Gli Alpini di Cognola hanno tinteggiato 
l’area di accesso alle Associazioni 
e contribuito al pranzo dei volontari; 
in foto il capogruppo Renzo L.

Gli Amici della Montagna carteggiano, 
tinteggiano e sistemano l’intera scalinata 
in ferro di via Marnighe
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Fersina in prossimità di Ponte Alto; 
in foto il materiale recuperato dai volontari

I volontari di DAO e GAS riaprono 
il sentiero che collega Zell a Maderno

I volontari e gli utenti di Casa Serena 
ridanno vita all’orto  interno alla struttura 
di accoglienza

Il Circolo culturale di Cognola pulisce 
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posizionato su via Marnighe

 Importante presenza dei Vigili del Fuoco 
nell’azione dedicata al ripristino del sentiero 
che collega Cognola a Ponte Alto

Molte attività di giardinaggio coordinate 
da Maria Assunta G. anche nella edizione 2013

Pareti e cabine telefoniche pulite 
e tinteggiate  dai volontari di Tremembè Onlus

Quattro giovani baldi si ritrovano 
a tinteggiare la scalinata principale 
del Centro Civico di Cognola

Sopralluogo al vecchio sentiero di Cognola 
prima dell’intervento realizzato il 13/04  
dai volontari dell’Ass. Colognola
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               COGNOLA

Tinteggiatura dell’area del Giocastudiamo 
da parte di un gruppo di giovani volontari

Tinteggiatura e installazione dei ripara 
spigoli nell’atrio del Giocastudiamo

Circa 150 volontari hanno goduto 
del pranzo offerto dal Circolo Anziani 
e allietato dal coro giovanile di S. Filippi

Animazione in piazza Argentario durante il 
pomeriggio per gli amici di Casa Serena 
grazie al bravissimo “cantautore” Michele A.

Attivato un gazebo in piazza Argentario 
per raccogliere i volontari per le 
Universiadi invernali del 2013/2014

L’arte è usata per convincere i gentitori 
ad utilizzare PEDIBUS per fare arrivare 
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I bambini che hanno partecipato al 
laboratorio hanno lasciato in ricordo le loro 
impronte per la piazza Argentario

Info-point e attività di laboratorio 
per bambini offerte da SOS neomamme, 
Pane & Marmellata, Polo Sociale & Pop-Up

Info-point sanitario offerto dalle infermiere 
volontarie dell’Argentario

Il Sindaco accompagnato da tre assessori 
osserva i complessi lavori  al sentiero che 
congiunge Cognola vecchia a Ponte Alto

Molti alunni delle scuole Bernardi, 
coordinati dalla maestra Cristina B. hanno 
pulito e tinteggiato varie zone della scuola
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su Cognola la già collaudata Silvia S.
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   M
ARTIGNANO

Alunni e insegnanti delle scuole elementari 
realizzano due bellissmi striscioni per 
promuovere l’Argentario Day

�	���������������
���	���	�����
����
��������	������
������������������

Molte aiuole nuove sono state rimesse 
a nuovo dai volontari dal pollice verde

Molti alunni e insegnanti delle scuole
elementari partecipano al concorso di 
disegno Il mio cartoncino

Vittorino sta ultimando la bellissima bacheca 
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Intonacatura e tinteggiatura della Casa sociale 
a cura degli intramontabili Oreste C. 
e Luciano M.

Maestri, genitori e alunni della materna 
Arcobaleno  tinteggiano panche, tavoli, 
giochi e arredi esterni
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Diverse scritte sono state ripulite da muri 
e cabine elettriche  dai volontari della 
Tremembè Onlus

Imponenti mezzi di trasporto merci 
a disposizione dei coordinatore Damiano D.

Realizzazione di panchine per la lettura 
e lo scambio di libri proposto dalle Amiche 
del Libro

Installati decine di cartelli segnaletici 
dell’Ecomuseo sotto il coordinamento 
del responsabile SAT Tarcisio D.

Grosso bottino durante le pulizie di Riparo 
Gaban e dintorni da parte del Gruppo 
cultura del Comitato
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su Martignano è Hillary M.

Studenti del Vittoria realizzano una decina 
di cartelli etici installati poi nel parco 
da Antonio C. (già razziati)
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      MARTIGNANO

I ragazzi del Gruppo Scout CNGEI sistemano 
e puliscono l’area esterna del Rifugio Calisio

Molte famiglie della scuola materna 
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all’Argentario Day

Pulizia e ripristino aiuole nel cortile 
della scuola Elementare

Pulizia e ripristino delle aiuole nel cortile 
della scuola materna Arcobaleno

Laboratorio di raccolta differenziata 
promosso dal gruppo Amiche del Libro

Come tutte le grandi manifestazioni 
anche Argentario Day ha i suoi fans

Giovani e adulti partecipano alla 
grande giornata di pulizia primaverile

Insieme è facile sulla maglietta della 
volontaria è in perfetta sintonia con lo spot 
della manifestazione

Intere famiglie partecipano convinte 
all’Argentario Day

Volontari del Comitato all’opera per 
preparare il pranzo agli oltre 
Centocinquanta volontari

Molto apprezzato il  pranzo comunitario 
offerto dal Circolo Anziani di Martignano

Stefani mostra la medaglia di Napolitano 
ai volontari in piazza Canopi

Il referente per le video-riprese 
Egidio Dallacosta

Prezioso contributo del Gruppo Alpini 
nell’allestimento di piazza Canopi
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Manutenzione straordinaria della 
pavimentazione nella piazza principale

Alcuni volontari si fanno carico di ripulire 
dagli arbusti e sistemare strada dei Novai

Carteggio delle panchine del parco giochi 
prima di essere tinteggiate con del materiale
protettivo

Diventa fondamentale l’educazione dei giovani 
al rispetto e alla conservazione dei beni comuni

Gianko coordina la pulizia degli scaffali e 
dei libri del punto di prestito di Montevaccino

Giovani e adulti partecipano 
alla pulizia del parco giochi

I volontari dal pollice verde sistemano 
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Grande partecipazione di ragazze e ragazzi 
qui ripresi durante il pranzo comunitario

Ogni anno è necessario rimuovere una 
grande massa di foglie sulla strada del Loch

Pulizia straordinaria del Centro sociale 
di Montevaccino

Sistemazione delle piante dello 
storico capitello di fronte al Centro sociale

Tra i tradizionali lavori primaverili c’è anche 
la sitemazione delle piante del parco giochi

Argenatrio Day è anche una festa e una 
occasione di incontro e socializzazione

Alcune ragazze si occupano della conservazione 
e archiviazione della documentazione storica

  M
ONTEVACCINO
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Laste - Altra buca sulla strada 
che era un ... attimo pericolosa

Laste - Le ramaglie vengono portate 
al cassonetto predisposto da Dolomiti Energia

Laste - Uomini attrazzati di motosega, 
carriole e scale riescono in poco tempo pulire 
e sistemare una intera zona semiabbandonata

Laste - Carriola, sabbia e cemento 
e buona volontà  è tutto ciò che serve per 
riempire l’altra grossa buca sulla strada nei 
pressi della centralina

Laste - Dei volontari danno una mano 
a intonacare una parete malandata 
della casa dei Padri Carmelitani

Laste - Operazione di taglio e trasporto 
di ramaglie al vicino centro di raccolta 
predisposto da Dolomiti Energia

Laste - Vecchia tecnica di intonacatura 
ma sempre funzionante. Parola di Architetto

Tavernaro - Attrezzati di camion i volontari 
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e tagliano la siepe che impediva la visibilità

Tavernaro - Il comandante degli Alpini 
di Tavernaro mostra al sindaco i lavori 
di manutenzione in corso

Tavernaro - Il Gruppo Alpini di Tavernaro 
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Tavernaro - Un paio di volontari con il 
sindaco mentre stanno carteggiando 
e tinteggiando il parco giochi  

             LASTE

       TAVERNARO
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Anche i giovani partecipano alla pulizia del sentiero Bertoldi. 
Occorre stare attenti alle siringhe

Completamente ripulita la scalinata

Durante le pulizie del campo da calcio 
viene raccolto un grande contenitore di terra

È molto importante che anche i bambini 
partecipino alle attività di pulizia e riordino 
del territorio

Gli interventi al campo sportivo  hanno 
assorbito molte risorse umane per essere 
riporato in condizioni accettabili

I volontari del Circolo Anziani puliscono 
e raccolgono le foglie nel centro del Villaggio 
di San Donà

La pulizia sui territori dà sempre grande 
soddisfazione in termini di raccolta. 
Ma ne faremo volentieri a meno

La vulcanica coordinatrice Cinzia B. 
è riuscita a coinvolgere un nutrito 
e competente gruppo di volontari

Lavoro di “sartoria” per chiudere i buchi 
dovuti ad un uso incivile  delle attrezzature 
pubbliche

Si mette mano alla rete metallica 
che è stata rotta  in vari punti

Un gruppo di volontarie partono 
spedite per pulire via Cavalieri

     
    S

AN DONÀ
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     VILLAMONTAGNA

È stato necessario asportare circa 10 metri 
cubi di terra per portare alla luce la vecchia 
fontana in pietra

Carteggio e tinteggiatura delle scale in ferro; 
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della manifestazione

I vigili del fuoco volontari hanno avuto 
un ruolo determinate nella complessa
operazione di sterramento

Amore per la comunità e grande capacità 
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Diverse attività di giardinaggio sono 
programmate dentro questa giornata 
di cittadinanza attiva

Molti cittadini hanno lavorato per sistemare 
il fondo stradale in via San Sebastiano

Argentario Day è anche una festa 
per giocare, socializzare e creare Comunità

È stata complessa la preparazione del pranzo 
per circa 150 persone, tra volontari di
paese e partecipanti all’azione del Calisio Pulizia e ripristino della bacheca del paese

Carriolate di terra sono state rimosse 
dai tombini della piazza principale

Sistemazione delle aiuole di fronte 
alla chiesetta del paese

Pulizia straordinaria della piazza 
con uso di pulivapor

Carteggio e tinteggiatura delle attrezzature 
e delle panchine del parco giochi

I mezzi meccanici sono di grande aiuto 
nella sistemazione del fondo stradale 
in via San Sebastiano

Restauro e tinteggiatura dell’entrata 
alla chiesa di Villamontagna 
retta da padre Silvio Menghini
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Grazie al coordinamento dell’insegnante 
Idil B. molti ragazzi hanno potuto partecipare 
alla macro azione Monte Calisio

Da tre luoghi diversi sono partiti gruppi 
formati da alunnni genitori e accompagnatori

Lezione didattica sulla 
segnaletica di montagna

L’insatancabile prof. Tonina insegna 
agli alunni del Comenius ad osservare 
e comprendere la natura

Mentre si sale si raccolgono 
carte e materiali vari

Si educano i ragazzi ad amare 
e difendere il proprio territorio

Ci si ferma alla bellissima terrazza naturale 
per osservare la città di Trento

Tappa nell’area esterna del Rifugio Calisio

Appena arrivati nel luogo di raccolta 
convenuto si differenziano i materiali raccolti

La SAT di Cognola offre una lezione 
di educazione alla montagna a più di 40 
alunni del Comenius

Laboratorio ecologico per gli studenti 
offerto da  Ecomuseo Argentario e Rete 
di Educazione Ambientale

Una volta arrivati alla piana di Campel sono previsti anche giochi collettivi

Foto ricordo di uno dei tre gruppi 
che hanno partecipato

MACRO AZIONE 

CALISIO


