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L’INIZIATIVA 

In azione 500 cittadini - operai
Argentario Day: bambini, adulti e nonni al lavoro per il bene comune

di Martina Bridi

TRENTO. In 500 ieri si sono
rimboccati le maniche parte-
cipando all’Argentario Day,
iniziativa grazie alla quale
gli abitanti di Martignano,
Cognola, Montevaccino, San
Donà, Tavernaro, Villamon-
tagna e Laste hanno rimesso
in sesto zone ed edifici pub-
blici per il bene della comu-
nità. In totale sono state 83 le
azioni compiute dalla com-
plessa ed efficiente macchi-
na organizzativa che, dopo
mesi di preparazione e forte
del successo dell’anno scor-
so, è partita in grande stile
fin dalla prima mattina.

Diversi gruppi formati da
bambini, nonni, adulti, geni-
tori e giovani, hanno collabo-
rato per ripulire aree verdi,
ridipingere muri ricoperti da
graffiti e piantare fiori nelle
aiuole. Queste le azioni co-
muni portate avanti pratica-
mente in tutti i quartieri, do-
ve inoltre per ciascuno è sta-
ta data risposta ad esigenze
particolari.

A Villamontagna un grup-
po ha deciso di dissotterrare
una vecchia fontana in pie-
tra ormai quasi dimenticata
e a Montevaccino gli Alpini
hanno risistemato località
Pramorghen, strada del Ma-
rez e strada di Vallarghe. A
San Donà il parco è stato libe-
rato dalle ramaglie e a Taver-
naro è stato tinteggiato e car-
teggiato lo steccato del par-
co, mentre alle porte della
strada che scende alle Laste
un cartello invitava le mac-
chine a rallentare perché le
persone erano all’opera per
ripulire la zona. Martignano
è stata anche sede di un’ini-
ziativa artistica perché du-
rante la giornata chiunque
ha potuto abbellire il muro
che si trova tra il parco e il
Crm con opere grafico-pitto-
riche-floreali a base di colore
e fantasia. A Cognola i vigili
del fuoco volontari hanno ri-
pristino alcune aree degrada-
te, il teatro e la sala poliva-
lente sono stati ritinteggiati
e per tutto il giorno in piazza
è stato possibile rivolgersi al-
l’info point sanitario per far-
si misurare la pressione e
chiedere consigli.

I materiali (fiori, sassi, ter-
ra, tinte,...) sono stati messi
a disposizione dal Comune di
Trento mentre Dolomiti
Energia ha fornito gli stru-
menti (guanti, scope, sac-

chi,...).
Durante tutta la giornata

ha trovato spazio anche uno
dei tanti progetti a favore di
una convivenza rispettosa
tra animali e persone: un
gruppo di giovani ha percor-
so il territorio spruzzando di
color argento le deiezioni ca-
nine lasciate in strada e met-
tendo una bandierina per se-
gnalare “non è tutto argento

ciò che luccica”.
«Non siamo di fronte ad

un’iniziativa simbolica, ma
di azioni di cittadinanza atti-
va nella forma più pratica
che ci possa essere — spiega
Armando Stefani, presidente
della circoscrizione Argenta-
rio —. Con questa giornata
tutti gli abitanti dei vari pae-
si hanno dimostrato attacca-
mento al territorio dedican-

do il loro tempo libero per
migliorare la vita della comu-
nità e di tutti».

I risultati sono evidenti e il
valore dell’Argentario Day
trova dimostrazione nel fatto
che i comuni di Caldonazzo,
Rovereto, Arco e Pergine Val-
sugana hanno chiesto infor-
mazioni a Stefani con l’idea
di proporre qualcosa di simi-
le anche da loro. «Ciò signifi-

ca che altre altre ammini-
strazioni intravedono in que-
sta opportunità una possibi-
le soluzione ad un futuro in
cui le risorse a disposizione
saranno sempre minori», os-
serva Stefani, sottolineando
gli effetti positivi derivanti
dalla sinergia tra pubblico e
privato, tra amministrazione
e volontariato.

A RIPRODUZIONE RISERVATA

Bambini e adulti si danno da fare (foto Panato)

IN BREVE

 LA POLEMICA

Politiche fiscali
Fugatti contro Monti

«Il presidente del Consi-
glio, Mario Monti, non do-
vrebbe speculare politica-
mente sulle disgrazie degli al-
tri Paesi per nascondere il
fallimento delle proprie poli-
tiche economiche e fiscali.
Non ci sembra questo un
comportamento consono al
profilo di un premier che si è
sempre definito europeista».
Lo dichiara il vicecapogrup-
po dei deputati della Lega
Nord, il trentino Maurizio
Fugatti, in riferimento a
quanto affermato a Pechino
dal premier italiano.

LA CLASSIFICA

Fallimenti, Trentino
nelle retrovie

E’ la Lombardia la regione
in cui nel 2011 si è verificato
il maggior numero di falli-
menti di aziende. Secondo i
dati forniti dalla Cgia di Me-
stre, nel 2011 in Trentino Al-
to Adige i fallimenti sono sta-
ti 122.

CSO BRUNO

Flash-mob
per la Palestina

In occasione della giornata
della terra in Palestina e del-
la mobilitazione globale per
chiedere giustizia e pace, ve-
nerdì a Trento il centro socia-
le Bruno ha organizzato in
piazza Duomo un flash mob.
Ha voluto ricordare alla città
che i palestinesi “vivono quo-
tidianamente sotto assedio,
impossibilitati ad accedere ai
servizi essenziali”. L’evento
si è svolto leggendo brani trat-
ti dal libro “Restiamo Uma-
ni” di Vittorio Vik Arrigoni.

IL CONCORSO

La Provincia cerca
funzionari storici

La Provincia ha indetto un
concorso pubblico, per titoli
ed esami, per assunzioni a
tempo indeterminato di per-
sonale della figura professio-
nale di Funzionario indirizzo
storico/culturale.

 

Anpi, tessere al coro e alla maestra
Riconoscimento ad honorem per i valori partigiani

La consegna delle tessere da pare del presidente dell’Anpi

TRENTO. Sono state conse-
gnate alla corale «Bella ciao» e
a Fulvia Zadra Dorigatti le tes-
sere ad honorem dell’Anpi di
Trento 2012. La corale, nata
nell’ambiente sindacale e ani-
mata da monsignor Giuseppe
Grosselli, da quasi un venten-
nio è impegnata a recuperare
alla coralità i canti del lavoro,
dell’emigrazione e della Resi-
stenza. Fulvia Zadra Dorigatti,
maestra e bisnonna di 90 anni,
ha invece spiegato: «Mio padre
fu un perseguitato dal fasci-
smo e ci trasmise i valori per i
dei partigiani».

 

LA NOMINA

Cori, ancora
Franceschinelli

TRENTO. Sergio France-
schinelli alla presidenza e
Paolo Bergamo alla vicepre-
sidenza. Questo l’esito della
riunione del Consiglio diretti-
vo della Federazione Cori del
Trentino, uscito dall’assem-
blea del 17 marzo alle Canti-
ne Marzadro.

Sono stati quindi definiti
gli incarichi per il prossimo
quadriennio 2012-2015, inve-
stendo per la quarta volta
Sergio Franceschinelli alla
presidenza e Paolo Bergamo
per la prima volta quale vice-
presidente.


