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Argentario Day,  

il 30 aprile via alla sesta edizione 
 

 

Di Elisabetta Eccher 
  

Un anno è passato e  Argentario Day si ripresenta con la sua forza e la sua 
determinazione a ricordare che siamo tutti co -responsabili del benessere della terra 
in cui viviamo. 

Una manifestazione che ricorda a tutti che è bello sentirsi protagonisti, che è giusto 
essere attivi e condividere momenti, tempi e spazi con chi vuole prendersi cura del 
bene che è di tutti, il bene comune.  
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Argentario Day unisce pensieri e azioni in un’unica direzione, nella premura verso 
qualcosa che ha bisogno di trovare una nuova veste e risplendere nuovamente: 
grandi e piccole manutenzioni, come la tinteggiatura delle colonne del porticato 
del Centro Civico di Cognola , la creazione di un murales per abbellire la parete di 
un edificio, la pulizia di un tratto di strada o degli argini del torrente Fersina, la 
cura del parco pubblico, sono piccole e grandi azioni che lasciano un segno, che 
ridonano lucentezza a qualcosa che il tempo, l'usura ma anche, talvolta, l'incuria 
hanno rovinato. 

La Circoscrizione n.6 del Comune di Trento ARGENTARIO  sta realizzando il 
principio del BUON GOVERNO attuando l’art. 118 della Costituzione . Il 30 aprile 
si realizzerà la sesta edizione della FESTA DEL BENE COMUNE.  Donne, uomini, 
bambini, famiglie, scuole, imprese, ristoranti, associazioni in coesione e 
collaborazione con l’ente pubblico diventeranno i veri protagonisti, nelle varie 
frazioni dell’Argentario, della cura di quello che è di tutti.  

Quest’anno si è aggiunta un’importante novità: nella Piazza Argentario di Cognola, 
abbellita con i disegni dei bambini dell’Istituto  Comprensivo Comenius , troverà 
vita il primo FESTIVAL DEI GIOVANI ECO-CREATIVI  per, ad esempio, scoprire 
un’arte antica come la  Liuteria, per creare nuovi oggetti con materiali di riciclo, 
come le girandole, per scambiare un libro già letto o un giocattolo che non si usa 
più, per imparare l’arte della manutenzione per riparare la propria bicicletta. 
Queste sono solo alcune delle proposte di quello che gli stand delle varie 
associazioni offriranno alle nuove generazione e non solo.  

  

Attenzione e cura dovrebbero diventare azion i quotidiane per noi adulti, che 
possiamo essere esempi concreti e importanti sia per i nostri figli sia per i bambini e 
i ragazzi che ci osservano.  “Noi siamo convinti di aver ricevuto avuto la Terra in 
eredità dai nostri genitori, in realtà l’abbiamo sol o in prestito dai nostri figli” ,  dice 
un proverbio africano. 

Alla manifestazione promossa dalla circoscrizione Argentario parteciperanno anche 
alcuni cittadini attivi di Montevaccino.  L'appuntamento è per la mattinata di 
sabato prossimo 30 aprile, con ritrovo alle 8,30 davanti al Centro Sociale . Come 
negli scorsi anni verranno proposti alcuni interventi di pulizia ed abbellimento 
della borgata calisiana. Fra le varie azioni che verranno realizzate vi sarà la 
sistemazione del parco giochi e dell’annessa tensostruttura, campo sportivo, 
area ricreativa, fontana di Monte di sopra, edicole sacre, centro sociale, punto 
di prestito della biblioteca, piazza don Lorenzo Oberosler, ec c. 

Al termine verrà offerto a tutti i volontari un so brio pranzo conviviale presso la sala 
circoscrizionale del Centro Sociale.  
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