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L’INIZIATIVA Una settantina le associazioni partecipanti
Borgonovo Re: «Questa è cittadinanza attiva»

Donata Borgonovo Re è stata tra le protagoniste Partite di scacchi per giocatori di tutte le età Una volontaria intenta a dipingere una ringhiera 

All’Argentario Day 250 volonterosi
Lavori utili, divertimento e incontri per i residenti della collina

Una giornata in collabora-
zione con 70 associazioni loca-
li, dove i cittadini hanno inte-
ragito con l’amministrazione
per la cura dei beni comuni.
«L’iniziativa
è stata un
successo:
quasi 250 per-
sone si sono
prese a cuore
l’evento - ha
esordito l’ex
difensore ci-
vico Donata
Borgonovo
Re, coinvolta
nelle attività
di volontaria-
to -. Occorre
valorizzare
queste forme
di cittadinan-
za attiva, per-
ché se si è cit-
tadini passi-
vi non si riu-
scirà mai a
sollecitare le
istituzioni a
migliorare».
Un’iniziativa
salutata con
favore anche
dal sindaco Alessandro An-
dreatta e dall’assessore Gil-
mozzi, intervenuti al grande
pranzo nella piazza di Cogno-
la. Un’iniziativa che, come ha
sottolineato Gilmozzi, «aiuta
le istituzioni a recuperare un
rapporto più stretto con la cit-
tadinanza». E tante sono le
persone che si sono impegna-
te per rendere possibile que-
sta giornata: dai più piccoli ai
più anziani. Il tutto coordina-
to dalla Circoscrizione del-
l’Argentario. «Visto che le ri-
sorse pubbliche cominciano a
scarseggiare, l’Argentario ha
pensato di coinvolgere la cit-
tadinanza per far comprende-
re come i beni comuni siano
davvero di tutti - spiega Fran-
cesco Crepaz, presidente del-
la commissione giovani e cit-
tadinanza attiva dell’Argenta-
rio -. E il messaggio è passato:
bambini e adulti insieme han-
no ridipinto un muro della
scuola media di Cognola, han-
no pulito le bacheche del Co-
mune, spazzato il piazzale».
Hanno partecipato anche inte-
re classi delle scuole medie e
primarie del sobborgo, nel sol-
co del progetto “Io ci tengo”.

«A lezione abbiamo fatto va-
rie attività, che ci hanno aiu-
tato a capire come possiamo
essere utili alla nostra comu-
nità - hanno raccontato i quat-
tordicenni Francesco e Fede-
rico della media di Cognola -.
Poi, abbiamo dato una mano
a pulire il Centro civico». E ie-
ri piazza Argentario a Cogno-

la era anche piena di stand e
di laboratori per bambini. Un
bell’esempio è “Pane e Mar-
mellata”, un’associazione na-
ta per accogliere le esigenze
dei genitori con figli piccoli.
«Ci proponiamo di essere un
punto di riferimento per atti-
vità di svago, che coinvolga-
no i genitori e i bambini - ha

precisato la referente Anna
Chiara Raffaelli -. Ci trovia-
mo due giorni alla settimana
presso l’oratorio di Cognola,
ma avremmo bisogno di uno
spazio nostro dato che sono
già una trentina le famiglie
iscritte». E tra le mamme
coinvolte nel progetto c’è an-
che la presidente della com-
missione politiche sociali An-
nelise Filz, che ha rilevato
come «iniziative di questo ti-
po diventino importanti so-
prattutto per i genitori sepa-
rati». A Cognola, campeggia-
va anche lo stand del gruppo
di sostegno “Sos Neomam-
me”, che accompagna le don-
ne durante la fase di alimenta-

zione del piccolo. «Siamo
mamme che aiutano delle al-
tre mamme - hanno afferma-
to Antonella Balì e Sara De-
gasperi, due volontarie del
gruppo -. Dopo aver seguito
un percorso formativo, se-
guiamo le madri nella gestio-
ne del neonato». Ma anche
piazza dei Canopi di Marti-
gnano pullulava di volti, asso-
ciazioni e volontari. Come l’U-
nione scacchistica trentina
che si è occupata di organizza-
re dei tornei di scacchi coin-
volgendo adulti e piccini nel-
l’utilizzo della scacchiera a
terra. «Abbiamo recuperato
questi scacchi più grandi nel-
la cantina della scuola - ha

raccontato Claudio Batti-
ston dell’Unione Scacchistica
-. Questa giornata potrebbe es-
sere lo spunto per organizza-
re altri eventi di questo tipo,
perché oggi hanno giocato
tantissime persone dai nove
anni in su». E oltre agli scac-
chi, i libri dell’associazione
“Amici del Libro” di Marti-
gnano. «Abbiamo proposto
un “book sharing” libero -
spiegano Marina e Lucia -.
Chiunque poteva prendersi i
nostri libri e portare qui i
suoi». Un successo, dunque.
Un successo fatto di volonta-
ri. Un successo fatto di cittadi-
ni.

A RIPRODUZIONE RISERVATA

di Serena Bressan

TRENTO. Una giornata dedicata al volontariato. Centi-
naia di persone che si rimboccano le maniche per rende-
re più vivibile il loro luogo di residenza. Un’utopia? No,
è successo ieri nelle piazze e nelle vie di Cognola, Marti-
gnano, Montevaccino, San Donà, Tavernaro e Villamon-
tagna. La circoscrizione Argentario si è mobilitata per
l’Argentario Day: una giornata di lavoro e di festa.

 
Tanti i laboratori
per i bimbi: ridipinto
il muro della scuola

Con i secchi al lavoro per la comunità

Quella di ieri è stata una vera e propria festa del volontariato (fotoservizio Panato) Claudio Battiston

Marisa Dorigatti

 

Sos Neomamme
si fa conoscere

Per gli adulti
partite di scacchi
e i libri da condividere

Per i bambini tanti momenti di divertimento Annachiara Raffaelli Le immancabili partite di calcetto: gettonatissime


