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Sono molto in sintonia con il Comune di Trento quando organizza la manifestazione “Serre aperte”, la 
giornata dedicata all’importanza e al senso della cura del verde, a cui il “Trentino” ha dedicato un 
significativo articolo. Mi sento pienamente in comunione con il mio Comune quando decide di lanciare 
l’iniziativa “Adotta un’aiuola” con la quale si sollecita il cittadino a guardarsi attorno e ad adottare scampoli 
di terreno incolti, trasandati o peggio in fase di degrado, per trasformarli in luoghi di bellezza e pensiero 
positivo. A dimostrazione che questo progetto non è utopico e va concretamente incoraggiato posso 
testimoniare che nella mia Circoscrizione stanno decollando iniziative di tutto rispetto, che stanno di fatto 
migliorato l’aspetto delle piazze e dei giardini dei nostri sobborghi. Da alcuni mesi un gruppo di volontari ha 
adottato la piazza del Centro Civico dell’Argentario, seminando (a suo tempo) centinaia di bulbi, mettendo a 
dimora decine di fiori, convertendo a giardino ritagli di terra incolta, pulendo, udite.. udite.., due volte in 
settimana la piazza di Cognola. I cittadini che transitano su questa piazza hanno avvertito il cambiamento e i 
molteplici ringraziamenti lo stanno a testimoniare. Da poco tempo un analogo gruppo di volontari del 
Circolo anziani sta prendendo sotto la propria cura le sorti della piazza di Martignano e già in queste prime 
settimane si cominciano a vedere i frutti. Altri battitori liberi, dal forte senso civico, intervengono qua e la, 
rimuovendo inizi di discarica o chiedendomi di fare intervenire “Dolomiti Energia”. In questi giorni, ad 
esempio, ho suonato al campanello di una signora di Martignano per ringraziarla, perché di buon’ora si era 
messa a pulire un’area che faceva pensare più alla periferia di una metropoli che al centro storico del nostro 
sobborgo. C’è un alto senso civico e un bisogno di bellezza sorprendente tra i nostri concittadini. Si tratta 
solo di cercarlo, coltivarlo e valorizzarlo. Dobbiamo comprendere che queste persone rappresentano un 
valore enorme perché rappresentano potenzialmente le sentinelle dei nostri territori; questi cittadini sono 
interessati a difendere le nostre città dal degrado e dalle micro-azioni vandaliche, offrendo al contempo un 
esempio culturale e morale ai nostri giovani, che hanno un enorme bisogno di modelli positivi a cui 
aggrapparsi. Il nostro Trentino, terra di volontari e di associazioni di ogni genere, deve lavorare anche in 
questa direzione e sperimentare forme di volontariato nelle aree che fino ad oggi sono state di esclusiva 
incombenza della pubblica amministrazione. Ma obbligatoriamente occorre cambiare pagina perché il 
pubblico non solo non potrà curarsi della manutenzione e conservazione dei sempre più numerosi edifici, 
parchi, strade, scuole, ecc., ma al contrario dovrà abbandonare (e dunque lasciare al degrado) ciò che fino ad 
oggi è stato di sua competenza. Ciò non tanto (e non solo) per mancanza di volontà politica ma per 
diminuzione costante di fondi pubblici nei prossimi decenni. Non posso concludere questa breve riflessione 
senza ringraziare due dirigenti che hanno creduto e sostenuto attivamente le iniziative di cui parlavo sopra. 
Mi riferisco all’ingegnere Carlo Realis di Dolomiti Energia che ha dotato i nostri volontari del materiale 
necessario a pulire le piazze (scope, palette, pinze, ecc.) e al dottor Roberto Leonardelli dell’Ufficio Parchi e 
Giardini del Comune di Trento che si è sempre dimostrato premuroso nel recuperare i fiori e le piante di cui 
abbisognavamo.  

 
Armando Stefani pres. Circoscr. Argentario   

 
 

 

Risposta del direttore 
Altro che ronde padane! Che bella la sua 

immagine delle sentinelle del nostro 
territorio e che bello questo sano “contratto” 

con la propria città, con i quartieri, con 
quanti ci (e vi) possono aiutare non solo a 

conservare Trento come un fiore, ma anche 
a riempirla di una nuova attenzione al bello. 

Complimenti davvero. E non smettete di 
fare del sano proselitismo. Perché una città 
migliore - al di là dei bilanci - ha bisogno 

prima di tutto di cittadini migliori, più 
attenti, più disponibili e più consapevoli. 

 
 


