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Un’altra testimonianza di at-
taccamento al proprio am-
biente ed agli spazi comuni ar-
riva da Martignano, dove sei
anni fa è nata la prima edizio-
ne che ha anticipato le giorna-
te di pulizie di primavera che
ora stanno svolgendosi in tutti
i quartieri della città. Domani,
sulla collina est di Trento, i
protagonisti saranno i bambi-
ni della scuole materne don
Leone Serafini e Arcobaleno.
Anche i più piccoli infatti, so-
no educati alla cura dei beni
comuni, che per loro non pos-
sono che essere i parchi ed i
giochi pubblici. In questa edi-
zione junior dell’Argentario
Day, parteciperanno oltre ai
genitori, anche gli anziani del
circolo “Capitel” per ribadire
che le giornate dedicate alla
cura del sobborgo ed ai suoi
spazi comuni sono anche
un’occasione per condividere
l’esperienza tra generazioni di-
verse. Il programma, che pren-
derà il via alle ore 9.30 al parco
di Martignano, prevede infatti
momenti di lavoro, ma anche
momenti ludici e l’invito della
giornata è lo slogan: “Entra nel
gioco ... Gioca la tua parte”.

L’attività consiste nel pulire
dai rifiuti il parco, ma anche
nel ridipingere le panchine ed

i giochi per i bambini. Spiega
Fabrizio, referente dell’orga-
nizzazione: «L’adozione del
parco da parte dei bambini e
dei genitori delle due scuole
materne di Martignano, risale
a 3 anni fa. Nel 2014 c’è stato
l’affidamento formale da parte
del Comune di Trento della cu-
ra del parco alle materne e, se i
primi anni il lavoro è stato un
po’ più duro, ora la filosofia
dei beni comuni sta dando i

suoi frutti, perché tutti i fre-
quentatori dello spazio verde
sono più attenti a mantenerlo
pulito. Inoltre, i bambini edu-
cati fin da piccoli, mantengo-
no una sensibilità particolare
per tenere pulito l’ambiente in
cui vivono. C’è a sottolineare
che in questo ci dà una mano
anche il servizio parchi e giar-
dini, curandolo e mettendoci
a disposizione per l’attività il
materiale e gli attrezzi per la

pulizia».
Dopo il lavoro, ci sarà un

pranzo comunitario, con un
piatto di pasta offerto dal circo-
lo anziani “Capitel”, ma tutti
sono invitati a portare qualche
torta salata o dolce da condivi-
dere. Sono previsti inoltre gio-
chi e laboratori, perché la gior-
nata si trasformi in una vera fe-
sta per tutta la comunità. Per
informazioni: rivolgersi a Fa-
brizio: tel. 3498351156. (sa.m.)
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Grandi e piccoli uniti
nelle pulizie del parco
Martignano, domani l’edizione junior dell’Argentario Day: si parte alle 9.30

Appuntamento al parco pubblico, dopo il lavoro tutti a pranzo assieme

Domani mattina appuntamento al parco di Martignano per volontari di ogni età: dai bambini agli anziani


