
Anche i bambini impegnati nell’Argentario Day: lo spirito dell’iniziativa è stato colto da tutta la comunità

di Martina Bridi
◗ TRENTO

Cento attività di manutenzio-
ne ordinaria sul territorio, 500
persone all’opera, sei sobbor-
ghi coinvolti. Tutto in una sola
giornata, di sole e di lavoro.
Questo è l’Argentario Day, ini-
ziativa giunta alla terza edizio-
ne che ieri ha visto attivarsi gli
abitanti di Cognola, Villamon-
tagna, Martignano, Montevac-
cino, San Donà e Laste per da-
re una risistemata ai luoghi co-
muni.

«E’ un’iniziativa che serve
ad avvicinare i cittadini al terri-
torio, a responsabilizzarli e a
insegnare a prendersi cura in
prima persona del bene pub-
blico - spiega Annelise Filz –. E
forse per la prima volta
quest’anno non c’è più campa-
nilismo sulle attività svolte,
ma gli abitanti dei vari sobbor-
ghi si sono spostati per siste-
mare luoghi comuni che non
appartengono al proprio cir-
condario: questo è il vero spiri-
to di comunità». E così c’è chi
ha ripulito i sentieri che porta-
no al Monte Calisio, che a Mar-
tignano ha intonacato la casa
sociale in piazza Canopi e tan-
ti bambini che insieme ai geni-
tori hanno piantato fiori
nell’aiuole. «La differenza ri-
spetto alle precedenti edizioni
è che le proposte sono arrivate
direttamente dai cittadini e,
non tanto dalla circoscrizione
che invece come sempre si è
occupata di coordinare tutte le
attività, coinvolgere il maggior
numero di persone, comunica-
re l’evento – osserva France-
sco Crepaz – Questo significa
che finalmente le persone vi-
vono l’Argentario Day come
un impegno personale e non
come un’iniziativa calata
dall’alto, ottimo risultato an-
che in previsione della scom-
parsa delle circoscrizioni». Tra
le varie attività, un gruppo di
persone ha rimesso in sesto il
vecchio sentiero che collegava
Cognola a Ponte Alto trasfor-
mandolo in una bella passeg-
giata per raggiungere la forra,
a Montevaccino sono state li-
berate le canalette dell’acqua
ostruite da foglie e ramaglie e
ripulito il parco giochi e a Ta-
vernaro è stato risistemato il
piccolo parco giochi. Il prima-
to del numero di azioni spetta
a Cognola, dove sono stati por-
tati a termine più di 30 lavori di
manutenzione. «Questi cittadi-
ni dimostrano di aver capito
che la vera sfida dell'Autono-
mia è nelle mani non solo del-

la politica e delle istituzioni
ma di tutta la società civile e di-
venta più che mai necessario
riscoprire lo spirito cooperati-
vo, collettivo, comunitario di
gestione del territorio e dei pa-
trimoni – commenta il presi-
dente della circoscrizione Ar-
gentario Armando Stefani - La
Comunità dell'Argentario sta
dando una lezione di respon-

sabilità civica per certi aspetti
sorprendente. Quando la clas-
se politica dirigente saprà fare
altrettanto?» Sostenuto
dall’amministrazione comu-
nale, che fornisce il materiale
come terra, fiori, cemento, co-
lore, assi, e da Dolomiti Ener-
gia, che ha procurato scope,
palette, sacchi, guanti e benne
per lo smaltimento di quanto

raccolto, l’Argentario Day è
servito da esempio anche ad
altre circoscrizioni. Infatti, il 4
maggio, i lavori di manutenzio-
ne ordinaria del paese spetta-
no agli abitanti di Povo, men-
tre pare che altre due circoscri-
zioni abbiano espresso l’inte-
resse a intraprendere la stessa
iniziativa l’anno prossimo.
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di Camilla Giovannini
◗ TRENTO

Non vedenti e ipovedenti han-
no ormai raggiunto la «piena
inclusione» nel sistema scola-
stico, per ammissione del pre-
sidente della sezione trentina
dell’Unione italiana dei ciechi
e degli ipovedenti Ferdinan-
do Ceccato. Ieri mattina si è
infatti tenuta l’assemblea dei
soci della sezione provinciale,
un’associazione che «sta an-
dando bene e facendo tanto
nonostante la crisi», come ha
sottolineato lo stesso Cecca-
to. I tesseramenti conferma-
no i buoni risultati: dal 2001
ad oggi la sezione trentina è
passata da 468 iscritti a 600,
unica in Italia ad essere in cre-
scita: «un motore morale, so-
ciale e culturale», secondo
l’assessore comunale Violetta
Plotegher, «che in questi tem-
pi confusi non perde la busso-
la e porta avanti valori forti
che rendono più ricca la socie-
tà». L’assessore, riferendosi al-
le indennità percepite dalle
persone con disabilità, ha an-
che aggiunto che non si risol-
vono i problemi italiani ta-
gliando indiscriminatamente
e colpendo dove c’è più biso-
gno, non si rimedia così ai co-
sti sociali, al contrario, questi
ultimi sorgono quando vengo-
no a mancare i sostegni ade-
guati: creare protezione, quin-
di, aiuta il Paese.

Il contributo che la sezione
trentina dell’associazione ap-
porta alla comunità è anche
economico se, come ha invita-
to l’assessore Plotegher, si in-
terpreta l’economia attraver-
so i paradigmi della formazio-
ne, della comunicazione, de-
gli investimenti in arte, cultu-
ra e sport e della sensibilizza-
zione e prevenzione, che ven-
gono portate dall’Unione su
tutto il territorio provinciale.

Le iniziative rivolte alla po-
polazione sono state, e lo sa-
ranno anche in futuro, molte-
plici «perché ogni persona
che attraverso le campagne
che rivolgiamo alla comunità
è sottratta ad un futuro segna-
to dalla cecità per noi è una
conquista. Abbiamo ricevuto
tanto e vogliamo restituire

tanto a tutta la società», ha
precisato il presidente Cecca-
to.

I tagli che la pubblica ammi-
nistrazione è stata costretta a
fare hanno riguardato solo in
minima parte sanità ed assi-
stenza, ha spiegato l’assesso-
re provinciale Ugo Rossi, per-
ché prima di tutto sono state
ridimensionate le spese che
non interessavano diretta-
mente i cittadini. Tuttavia, co-
me ha dichiarato il presidente
del Consiglio provinciale Bru-
no Dorigatti, la ricchezza del
Trentino è costituita dal vo-
lontariato e dalle associazio-
ni, e le istituzioni sono loro
grate poiché contribuiscono
significativamente a mante-
nere una qualità di vita all’al-
tezza della nostra civiltà.

La partecipazione dei soci
alla discussione è stata ampia
ed articolata sui temi dei servi-
zi rivolti agli associati: nuove
persone stanno beneficiando
del servizio MuoverSi, grazie
anche all’impegno della Pro-
vincia che non ha variato il
budget per finanziare il pro-
getto. L’invito rivolto ai soci
dalla presidentessa del consi-
glio direttivo, Ivanna Marini,
è quello che ognuno riesca a
prendersi carico di un’altra
persona, per diffondere la soli-
darietà. L’Unione sta facendo
tutto il possibile.
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Argentario day, successo che fa scuola
Cinquecento volontari hanno risistemato 100 luoghi comuni. Il 4 maggio tocca a Povo e ora altre circoscrizioni si attivano

Motoseghe in azione per rimuovere i rami pericolantiOgnuno ha dato il proprio contributo (foto Panato)

UNIONE CIECHI IN ASSEMBLEA

L’associazione è in crescita
oggi conta seicento soci

L’assemblea dell’’Unione ciechi

◗ TRENTO

Sono 414 (nel dettaglio, 174
gruppi e 240 singoli) le candi-
dature per TechPeaks, l’accele-
ratore di talenti che nei prossi-
mi quattro anni darà vita a più
di cento start-up in ambito Ict
(tecnologie della comunicazio-
ne e dell’informazione). Il co-
mitato di valutazione è già al
lavoro per selezionare cento
persone che verranno impe-
gnate nei 30 progetti imprendi-
toriali della prima fase. Il ban-
do, lanciato da TrentoRise a
gennaio con la collaborazione
di Trentino Sviluppo. In palio,
la possibilità di lavorare sei
mesi in Trentino in uno spazio

gratuito, con un rimborso spe-
se di 500 euro al mese e l’assi-
stenza di quaranta mentori
scelti tra esperti del settore che
arrivano da Usa, Inghilterram
Francia, Romania, Slovenia,
Russia. In tutto, i candidati so-
no 619 persone (il 16% donne),
tra cui molti laureati o laurean-
di (soprattutto in ingegneria,
informatica e design), in gran
parte dall’Italia, ma le naziona-
lità rappresentate sono ben
54. Molti i russi, gli ucraini, gli
statunitensi e gli inglesi. L’età
media è di 29 anni. L’obiettivo
è dare vita a imprese ad alto
contenuto tecnologico che
creino un positivo effetto a ca-
tena sul nostro territorio.

TechPeaks, 414 candidature
per progettare 30 start-up
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