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4ª EDIZIONE

A rgentario Day cambia format e scommette sull’adozione quale anti-
doto per meglio garantire il controllo, l’abbellimento e la valorizza-
zione del territorio.

Dopo tre edizioni in cui ci si concentrava sull’apertura dei cantieri (l’anno
scorso si è arrivati ad aprirne 100 in una stessa giornata) si è capito che la
partita è molto più complessa e che per mantenere bello e accogliente un
territorio occorre una relazione stabile con esso, alimentata dall’amore, dal
senso di appartenenza e dall’insopportabile dolore nel vederlo abbandonato
e maltrattato.

Parlare di adozione del bene comune può sembrare una eresia! Molti cit-
tadini si e ci chiedono se è giusto, con tutte le tasse che paghiamo, farci
carico anche dei beni comuni. Sarà come sempre la storia a dire se questa
idea ha fiato e gambe lunghe. Oggi possiamo affermare che:
1) questo pensiero torna fuori nei momenti difficili; nella prima parte del

’900 c’erano in Trentino numerosissime esperienze di gestione comune
dei beni, basti pensare agli Usi Civici che ancora oggi godono di notevole
riconoscimento giuridico. Tanto per fare un esempio a Martignano la
chiesa e l’attuale area tennis sono state realizzate in gran parte con lavoro
svolto da volontari nei fine settimana;

2) la nostra Circoscrizione ha saputo mettere sotto i riflettori la questione
dell’adozione del bene comune, grazie alla lungimiranza dei cittadini
che hanno dimostrato, nei fatti, di essere più avanti della politica; basti
pensare alle due scuole materne di Martignano che adottano esemplar-
mente il parco giochi; alla sezione culturale del Comitato di Martignano
che adotta “Maso Gaban”; alle adozioni di piazze come quelle di Cognola
e Martignano; alla “passeggiata” che va da Martignano a Zell oppure alla
lunga tradizione di adozione del punto di prestito da parte delle “Amiche
del libro”. Queste storie narrano che laddove si costituisce un gruppo di
amici che concepisce l’idea di giardino comune, là ci sono maggiori pro-
babilità che si crei una Comunità che sa difendere il proprio territorio
dai vandali e dagli speculatori, ma anche dalla politica quando non fa il
suo dovere;

3) in autunno (o entro la prossima primavera) si vorrebbe realizzare un
convegno per conoscere meglio le esperienze nazionali più avanzate e
aiutare la nostra Amministrazione a prendere decisioni lungimiranti in
questo ambito che si dimostra sempre più strategico.
Chi ha voglia di dare una mano è vivamente pregato di farsi avanti. �

ADOZIONE DEL BENE COMUNE
L’EVOLUZIONE DELL’ARGENTARIO DAY

Giacomo Gardumi Marco Veber

Michele Purin Roberto Faifer
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Alcune signore si occupano di pulire le scale e rimettere a nuovo 
le fioriere del Centro Civico di Cognola

Alpini e Circolo Cognola ridanno vita alle lapidi 
che ricordano i caduti delle varie guerre

Davvero starodinario il pannello preparato dai giovani artisti 
Silvano e Giovanni

I giovani scout di Cognola raccolgono tutto il giorno materiale 
dal fiume Fersina, con un ottimo bottino a fine giornata

Genitori e studenti del Comenius ritinteggiano le orme 
lungo il pedibus che fanno tutte le mattine

Giovanissimi volontari tinteggiano il percorso Piedi sicuri, 
per raggiungere a piedi e in sicurezza la Scuola

I ragazzi di Via Julg si fanno notare per le azioni di pulizia, 
guiardinaggio e tinteggiatura attorno al Centro Civico

I Vigili del Fuoco Volontari di Cognola liberano da rifiuti e boscaglie
un’intera area lungo il Fersina

Il Circolo Anziani ha preparato anche quest’anno 
la colazione e il pasto per circa 150 volontari

Insegnanti e studenti dell’Istituto Comenius danno 
una grande prova di responsabilità

Volontari vari ripuliscono il territorio
La benna di Dolomiti Energia è completamente riempita 
con i rifiuti raccolti sul territorio

Volontari coordinati da Tarcisio Deflorian ridanno vita 
al vecchio sentiero che collega Zell alle prime case “dei Bampi”

» COGNOLA
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Gli Amici della Montagna si fanno carico di pulire l’area cimiteriale 
di Martignano. Raccolgono un sacco di rifiuti e moltissimi complimenti

Genitori e bambini della Scuola dell’infanzia “Don Serafini” puliscono 
le strade che normalmente utilizzano per andare a scuola la mattina 

Gli alunni della Scuola elementare “Zandonai” partecipano entusiasti 
alle attività di carteggiatura e tinteggiatura di panche e tavoli esterni

Cittadini vari si impegnano nella pulizia di Via dell’Albera
Alcuni soci del Circolo Anziani si attivano per pulire 
e rinnovare le fioriere di Piazza dei Canopi

Presso le scuole elementari gli insegnanti si adoperano 
per educare alla cura del bene comune

La cooperativa Pop Up che gestisce il Giocastudiamo 
si mette a disposizione per offrire un momento di animazione 
pomeridiana ai piccoli volontari

Moltissimi genitori della Scuola dell’infanzia “Arcobaleno” 
si attivano per sistemare gli spazi esterni della scuola, dando vita 
a una bellissima esperienza di gestione del bene comune

Alcuni cittadini si prendono cura della pulizia 
di Via del Forte a Martignano

Presso le scuole elementari nonni e genitori si adoperano 
per insegnare ad avere cura del giardino

Moltissimi genitori della Scuola dell’infanzia “Arcobaleno” si attivano
per sistemare gli spazi esterni della scuola. Diventa di fatto una festa
per le nuove famiglie di Martignano

Un gruppo di cittadini si attiva per pulire Via Don Serafini, 
la via dove risiedono abitualmente

Alcuni volontari del Circolo Anziani si fanno carico 
di preparare il pranzo per i circa 140 volontari che all’ora di pranzo 
si presentano puntuali 

MARTIGNANO «
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Una signora si occupa di ridare lustro a una vecchia lapide 
che ricorda Don Lorenzo

Dei ragazzi si divertono a carteggiare e tinteggiare 
le panchine del parco

È un’ottima occasione per rinnovare le fioriere con le piante 
offerte dal Servizio Verde del Comune di Trento

Molti ragazzi hanno aderito alla giornata dedicata al bene comune;
ciò significa che gli adulti stanno lavorando bene e garantiscono 
un futuro alla Comunità

Anche gli artisti trovano spazio dentro Argentario Day

È anche l’occasione per pulire a fondo la piastra che durante 
l’anno verrà usata numerose volte nelle feste di paese

La giornata del volontariato è anche una bella occasione d’incontro 

Spolverare i libri del punto di prestito fa parte delle numerose 
attività di cui il Circolo Comunitario si fa carico

La pulizia delle canalette dalla terra e sabbia è un esempio 
di lavoro che l’Amministrazione non riesce quasi più a garantire 
con sistematicità

Gioco, festa e senso di responsabilità si fondono dentro 
questa giornata

Stefani non perde l’occasione per insegnare ai giovani come 
si fa a raccogliere l’abbondante ghiaino lasciato sulle strade 
durante l’inverno (assieme al sale) Una foto di gruppo prima di andare a pranzo

Uno dei tanti lavori di primavera realizzati a Montevaccino 
in occasione di Argentario DayIl pranzo per i volontari è appetitoso e abbondante

La sala è al completo, anche perché sono ospiti alcuni volontari 
e utenti di Telefono d’Argento

» MONTEVACCINO
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Due giovani danno prova delle loro competenze artistiche 
dando finalmente un po’ di vita al triste sottopasso di San Donà

Alcuni volontari “diversamente giovani” hanno anche 
in questo caso pulito a dovere Via 26 Settembre Alcuni volontari puliscono Via Poja

Di primo mattino si comincia a programmare i lavori 
all’interno del Villaggio

La benna consegnata da Dolomti Energia è quasi piena, 
ma ci sono ancora molti sacchi e ramaglie che devono arrivare

La sala parrocchiale messa a disposizione da Don Romano 
viene tinteggiata a nuovo

Una foto immortala l’anima ispiratrice e trascinatrice 
della giornata del volontariato a San Donà, Cinzia Bayr

Cinzia controlla che tutti i materiali previsti siano consegnati 
dagli operatori del Comune di Trento

A fine giornata un gruppo di volontari posa davanti 
all’opera appena realizzata e ancora fresca di vernice

Alcuni volontari si occupano di tenere pulita la scala di San Vito

Le panchine del parco assumono un altro aspetto dopo essere state
carteggiate e tinteggiate

Taglio e pulizia delle aiuole davanti alle scuole di San Vito
PIccoli cittadini attivi sistemano le aiuole davanti 
alla Cooperativa di San Donà

Questi bambini avranno un altro atteggiamento quando 
utilizzeranno questo tavolo per organizzare le loro feste

S. DONÀ «
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C’è chi mette a disposizione materiale e competenze professionali
per abbellire i pochi spazi comuni della Comunità

C’è chi rispolvera la propria professionalità per sistemare 
un vecchio muro con sassi a vista

Diversi genitori si sono occcupati dei lavori di pulizia 
e sistemazione delle attrezzature della scuola dell’infanzia

Grandi pulizie di primavera

La bella giornata ha permesso di sistemarsi anche all’esterno 
della sala e trasformare il pranzo in momento di festa

È importante coinvolgere ed educare i bambini alla cura 
del bene comune

Il sindaco dà spettacolo sulla piazza centrale di Villamontagna

Diversi spazi semiabbandonati sono riportati 
alla loro destinazione naturale

I cuochi sono collaudati e sanno offrire un pranzo di qualità, 
all’altezza della festa

Pulizia e sistemazione della piazza centrale e degli spazi pubblici Pulizia e sistemazione delle aiuole nella piazza centrale
Questi bambini utilizzeranno la piazza come fosse il giardino 
di casa propria

Vengono sistemate le griglie di ferro a protezione delle piante 
nella piazza centrale

Rincuora vedere i giovani che trascorrono una giornata fuori 
dagli schemi. E sembrano anche divertirsi

Sembra la carica dei centouno. In realtà è appena suonata 
la campanella del pranzo

» VILLAMONTAGNA
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Genitori, bambini e insegnanti delle Scuole dell’infanzia “Arcobaleno”
e “Don Serafini” si prendono cura del parco giochi di Martignano,
dando vita a un significativo processo di presa in carico del bene 
comune

Il gruppo scout CNGEI si fa carico saltuariamente di pulire 
e tinteggiare le colonne di Piazza Argentario

Il Circolo Culturale di Cognola sta pensando di adottare 
l’anfiteatro naturale sopra il Centro Civico per farne 
un luogo di incontro e cultura

A Casa Serena si sta avviando un processo di presa in carico dell’area
verde da parte di un gruppo di cittadini; da questa storia potrebbe
nascere un’altrettanto straordinaria storia di integrazione sociale

Sindaco e Assessori ascoltano, dal presidente Fabrizio Cucchiaro, 
l’interessante e inedita storia di “adozione” portata avanti dalle 
Scuole dell’infanzia di Martignano

L’Assessore al territorio Michelangelo Marchesi consegna 
un attestato di ringraziamento al gruppo di donne che da anni 
si prende cura del Centro Civico di Cognola

Il gruppo culturale del Comitato di Martignano ha preso in carico, 
in attesa che venga riaperto, l’area esterna di Riparo Gaban

In località Zell un gruppo di cittadine e cittadini realizzano e adottano
una piccola e bella aiuola

ADOZIONE DEL BENE COMUNE «

Nel mentre andiamo in stampa arriva una notizia 
importante: il Comune di Trento avvia il progetto
“adotta un’aiuola” che sicuramente trova radici nel-
l’iniziativa “Argentario Day” che la Circoscrizione Ar-
gentario porta avanti da quattro anni.

«La proposta del Comune prevede che i privati citta-
dini o associazioni locali possano prendersi cura di al-
cune aiuole o piccoli giardini di proprietà comunale,
posti in prossimità delle proprie abitazioni, per man-
tenerli al meglio del loro aspetto, garantendo un presi-
dio costante del bene comune».

L’Ufficio Parchi e giardini ha predisposto una pro-
pria mappatura (riportata su: www.dallargentario.it)
che può essere arricchita anche dalle segnalazioni
dei cittadini che possono indicare angoli e luoghi ca-
ratteristici della città da curare.

L’Amministrazione comunale, attraverso proprie
polizze assicurative, copre eventuali danni, involon-
tariamente cagionati verso terzi, sollevando da re-
sponsabilità coloro che operano per la gestione del
bene adottato.

La Circoscrizione Argentario raccoglie in un apposito
modulo le adesioni di chi si rendesse disponibile ad
aderire alla proposta e farà da tramite con il Comune.

Si può chiedere informazioni e aderire diretta-
mente presso l’Ufficio Parchi e giardini telefonan-
do al numero 0461.884526.

Per tanti abitanti dell’Argentario è un’opportunità
che va a coronare l’impegno dimostrato in varie occa-
sioni di cittadinanza attiva e responsabile, nella convin-
zione che curare un bene comune vuol dire curare qual-
cosa che ci appartiene e di cui siamo responsabili.

ADOTTA UN’AIUOLA!

Circoscrizione n. 6 - ARGENTARIO
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Beatrice Depaoli, Martignano Elisa Bazzanella, Martignano

Francesca Anselmi, Martignano

Alessia Pedrotti, San Vito Arianna Armellini, Martignano

Daniele Griso, Cognola Federica Segatta, CognolaJenny Bonetti, Cognola

Legla Ajdori e Martina Zanasi, Cognola Maria Vittoria Foradori, Cognola

Samuele Guzzon, MartignanoIl momento della premiazione del concorso di disegno indetto per l’Argentario Day Sara Uber, Cognola

» CONCORSO

IL TERRITORIO È DI TUTTI
NESSUNO È TROPPO PICCOLO

È stato davvero difficile scegliere cinquanta disegni tra i trecentocinquanta che hanno
partecipato al concorso 2014. Sono tutti molto belli e pieni di significato e si possono
ammirare sul sito www.dallargentario.it sotto la sezione “Argentario Day 2014”. 

I temi toccati dai giovanissimi sono in perfetta sintonia con la filosofia del concorso:
responsabilità civica e cittadinanza attiva, rispetto dell’ambiente e del territorio. Tanto è
vero che la Circoscrizione ha ben pensato di lasciarli esposti per oltre un mese nella
piazza centrale del sobborgo di Cognola.

Il concorso è stato organizzato dalla Circoscrizione in sinergia con l’Ecomuseo dell’Ar-
gentario e con la Consulta dei Giovani. Di seguito alcuni dei disegni partecipanti. Ci scu-
siamo con tutti gli altri piccoli artisti, a cui non abbiamo saputo trovare lo spazio.
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