
Il territorio è dei volontari
In 7 sobborghi, 250 persone si spendono contro il degrado

I volontari in azione sul territorio: pulire, tinteggiare, piantare
ma anche preparare un pasto e intrattenere i bambini.
È l’Argentario Day nelle fotografie di ALESSIO COSER

ARGENTARIO

La Circoscrizione: 65
azioni col fine di abbellire 
il paesaggio fisico e sociale

RENZO M. GROSSELLI

«La ròba del Comùn no la è de
nissun». Panzane: 250 persone,
di 72 associazioni che vivono
in 7  sobborghi della città di
Trento (compresi nella Circo-
scrizione dell’Argentario) han-
no speso una domenica per mi-
gliorare il loro ambiente, in 65
azioni di pulizia, tinteggiatura,
cura di aiuole, rifacimenti di ba-
cheche, ripristino di muri, ma-
nutenzione di aree sportive. E
hanno anche consigliato i citta-
dini sulla raccolta differenziata
di rifiuti, intrattenuto i bambi-
ni, fatto legna per chi ne ha bi-
sogno e, infine, qualcuno di lo-
ro ha pensato a mettere su una
pastasciutta per tutta questa
gente. Questa giornata dal si-
gnificato civico, ecologico ma
anche estetico, antiqualunqui-
stico e soprattutto morale, è
stata chiamata Argentario Day.
I sobborghi interessati: Cogno-
la, Montevaccino, Tavernaro,
Martignano, S. Donà, Villamon-
tagna e Laste. «Il target dei vo-
lontari - dice Armando Stefani,
il presidente della Circoscrizio-
ne - è dai 40 ai 60 anni. C’è qual-
che giovane ma oggi è giorno di
frequenza scolastica». Perché
tanta gente si sbatte per pian-
tare fiori, pulire muri dai graffi-
ti, pitturare? «Hanno una rela-
zione forte con le bellezze del
loro territorio». Siamo al parco
di Martignano e c’è chi sta pu-
lendo fontane e muri da quei
graffiti che insulseggiano il pa-
norama urbano. Per toglierli
dalla pietra ci vuole un gel, per
6-7 ore, poi spazzole d’acciaio.
Più in là, un gruppo di signore
sta riverniciando una vecchia
ringhiera di metallo. Altri pian-
tumano e puliscono aiuole. «Il
parco di Martignano - dice Ste-
fani - era una bruttura di graffi-
ti. Ma anche le Elementari, in
Piazza, con quella parete anne-
rita a cui diamo una mano di
bianco. Sei persone stanno poi
pensando a rimettere centina-
ia di ciottoli sul muro che ac-
compagna la strada verso Co-
gnola». In ognuno dei borghi il
Circolo anziani penserà a pre-
parare il pranzo a tutti.
Tante le azioni di miglioramen-
to, di abbellimento, impossibi-
le ricordarle tutte. A Villamon-
tagna c’è l’intonacatura della
Casa Sociale, l’eliminazione di
graffiti e la sistemazione di aiuo-
le nella piazza, il posizionamen-
to di vasi di fiori e la pulizia del
centro storico. A Montevacci-
no la sistemazione e pulizia del-
la vecchia strada, con molto la-
voro degli alpini della sezione
Ana. A Tavernaro aiuole e siste-
mazione del centro e, in più, ria-
pertura della vecchia strada
dalle Cave di Pila al Forte di Ci-
vezzano. Alle Laste, invece, un
gruppo di volontari sistema il
campo di calcio e ripulisce il
centro del borgo. 
Avete tutti i permessi? «L’ope-
razione è stata condivisa - dice
Stefani, che al telefonino è os-
sessionato di chiamate, quale
coordinatore dell’iniziativa -
con l’assessorato ai lavori pub-
blici del Comune, che ha forni-
to i materiali necessari. Dalle 7
alle 9.30 un camion ha scarica-
to il tutto in ogni borgo». Que-
sti volontari, insegnanti, ope-
rai, dentisti e maestre d’asilo,
sanno fare il loro lavoro? «Il ma-
teriale è stato consigliato da tec-
nici, piante e fiori dal Servizio

Verde del Comune». Il Comune
ha anche assicurato tutti per
eventuali danni contro terzi.
«Chi si occupa di ricostruzione
di muri o di tinteggiatura, è gen-
te che sa di queste attività. A
Villamontagna non stiamo solo
intonacando la Casa sociale, ma
anche facendo un lavoro con-
tro l’umidità».
C’è anche un’azione di docu-
mentazione: una persona per
ogni sobborgo sta lavorando a
quello che sarà un filmato su
questa giornata, sotto la dire-
zione di Silvia Sartori che pro-
fessionalmente lavora per la Rai
nazionale. La giornata, infatti,
si concluderà fra qualche setti-
mana a Cognola con un dibatti-
to e la presentazione di fotogra-
fie e filmato. Una operazione,
quella dell’Argentario, che non
si ricorda in Trentino e forse
nemmeno in Italia. «Arrivavano
tante segnalazioni. La gente
chiede di evitare il degrado, di
poter vivere in un paesaggio pu-
lito, ordinato». 
Non è solo questo. A Cognola

ci sono pure i volontari di Pane
e Marmellata che intrattengo-
no i bambini: «Anche la sociali-
tà abbellisce il paese». Ed alcu-
ni ecovolontari fanno informa-
zione sul come affrontare al me-
glio la raccolta differenziata di
rifiuti. Vari anziani si rivolgono
a loro per chiedere spiegazio-
ni.
A Villamontagna, una collina
squassata dai fiori, un meravi-
glioso angolo di campagna sul-
la montagna di Trento, parlia-
mo con Giancarlo Dallapé, papà
di Francesca, la campionessa
di tuffi. Sta lavorando ad un un
muro a secco. Il senso? «Sono
qui con Franco Pallaoro, ci tene-
vamo a migliorare l’entrata del
paese». Un unico, solo, piccolo
dubbio. Questa tensione verso
l’ordine, la pulizia, l’armonia,
non è anche un po’ benpensan-
te? «No, il territorio è nostro e
vogliamo curarlo». Questo è il
messaggio che viene dalla Cir-
coscrizione Argentario. Il gover-
no del fare direbbe qualcuno.
Ma solo che qui si fa davvero.

Le ragioni

Una relazione forte
con la bellezza delle
nostre comunità

Armando Stefani

DOMENICA POMERIGGIO 
APERTO

R
1

0
4

0
1

1
8

Grande Trentol'Adige 27domenica 3 aprile 2011


