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«Il primo atto di cittadinanza at-
tiva sarebbe quello di non spor-
care. Poi arriva il nostro per puli-
re strade ed aiuole». A dirlo è En-
zo che con la moglie Clara, si de-
dico alla pulizia dell'aiuole che
delimitano il parcheggio davan-
ti al Centro Civico. «Guardi
quanti mozziconi – ci fa notare
Clara – che abbiamo raccolto e
questi sono gli adulti non i bam-
bini, ai quali a scuola e all'asilo
insegnano a non sporcare». Da
quanti anni partecipate a questa
iniziativa? «La prima volta non
eravamo ancora residenti, ma
abbiamo scritto una lettera di so-
lidarietà al presidente della cir-
coscrizione, perché alcuni con-
testavano l'iniziativa. Poi sono
tre anni che partecipiamo. Sia-
mo pensionati ed è giusto che fi-
no a quando ce la facciamo, aiu-
tiamo la comunità», conclude
Clara. Dall'altra parte della stra-
da Angela sta mettendo a dimo-
ra alcune piante: «Tutta la giardi-
neria come gli attrezzi ci viene
data gratuitamente dal comune,
noi dobbiamo solo metterla in
terra». Anche se la giornata della
scuola è stata venerdì con gli
alunni che hanno fatto anche
una serie di disegni, oggi alcuni
di loro accompagnano i genitori
e completare i lavori. Davanti al

cimitero è all'opera la famiglia
Liberi, per la quale questo è il lo-
ro primo anno. Luisa: «Ci è pia-
ciuta molto l'idea di assegnare
in forma continuativa una zona
alle stesse persone. Abbiamo
scelto questa, puliremo fino a
mezzogiorno e poi tutti al pran-
zo che ci verrà offerto con l'aiuto
degli alpini.» La vostra disponi-
bilità risponde ad una carenza
del Comune? «Diciamo che dal
2006 la situazione è costante-

mente peggiorata. A volte i lavo-
ri vengono fatti direttamente, in
altri periodi ceduti a terzi e visto
che lo sporco non manca, siamo
qua. Cosa troviamo? Un po' di
tutto, ma il peggio è lo sporco la-
sciato dai cani, ma in questo ca-
so la colpa è dei padroni e non
certo loro». L'Argentario Day (ie-
ri a Cognola e Martignano) si ap-
presta a non essere più tanto
«day» nel senso che l'assegnazio-
ne diretta delle aree porterà a

più interventi nell'arco dell'an-
no; anche se un gruppo di volon-
tari già settimanalmente pulisce
le zone meno centrali. A novem-
bre ci sarà una serata di bilancio,
ma anche di esposizione delle
foto e dei filmati realizzati du-
rante le pulizie. Argentario Day
si svolge con la collaborazione
del Comune di Trento col quale
è in atto una sorta di convenzio-
ne, che prevede anche forme di
reciproco beneficio.
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