
LORENZO DI DOMENICO

ARGENTARIO. Mancano due setti-
mane a sabato 6 aprile, l’Ar-
gentario Day 2019 arrivato alla 
sua nona edizione. Una mani-
festazione che ha saputo fin da 
subito conquistare gli abitanti 
della Circoscrizione e che ogni 
anno si migliora, evolve e coin-
volge  un  grande  numero  di  
persone,  a  dimostrazione  di  
una popolazione che tiene ai 
propri spazi comuni e al bene 
pubblico.

Le operazioni di preparazio-
ne sono già attive da diversi 
giorni: martedì 5 marzo è avve-
nuto un incontro con l’assesso-

ra Chiara Maule e i responsabi-
li  della  Gestione  Fabbricati,  
Servizio Verde e del Servizio 
Strade e Parchi del Comune, 
con l’obiettivo di definire i ma-
teriali che verranno messi a di-
sposizione dei tantissimi vo-
lontari disseminati per i sob-
borghi della circoscrizione. Sa-
ranno circa 500, infatti, i vo-
lontari  che  scenderanno  in  
“piazza” il  6  aprile  per dare 
una mano, da Villamontagna 
alle Laste, passando per Taver-
naro,  Cognola,  Martignano,  
Montevaccino e San Donà. Vo-
lontari di tutte le età che si atti-
veranno per gli 80 interventi 
previsti, articolati in più di 330 
azioni  che  verranno in  gran 
parte  effettuate  il  6  aprile,  
mentre le operazioni più com-
plesse, che richiedono più vo-
lontari e più tempo, avranno 
tempistiche variabili. Come ac-
cade ogni anno parte dell’at-
trezzatura necessaria  (casso-
netti, palette, sacchi e scope) 
sarà  generosamente  messa  a  
disposizione da Dolomiti Am-
biente.

Come nelle passate edizioni 
uno dei punti di forza di que-

st’Argentario Day 2019 è senza 
dubbio la grande sinergia con 
l’Istituto comprensivo Come-
nius, che da sempre cerca di in-
segnare i valori della difesa del 
bene comune ai  suoi  1000 e  
più studenti. 

Proprio in questa collabora-
zione rientra l’intervento del 
presidente della Circoscrizio-
ne Armando Stefani al parla-
mentino degli studenti vener-
dì scorso, così come i tre pro-
getti in programma: il concor-

so “Io ci tengo” che decorerà 
le piazze di Cognola e Marti-
gnano con i pensieri più belli 
sulla comunità e i suoi luoghi, 
le decorazioni di uno steccato 
a Martignano che verranno fat-
te dai bambini della elementa-
ri Zandonai e l’installazione di 
cartelli con informazioni stori-
co-artistiche nel sobborgo di 
Cognola frutto di un lavoro in 
classe degli studenti.

Se la mattina partiranno gli 
interventi  dei  volontari,  nel  
pomeriggio sarà invece un mo-
mento di gioco per i più picco-
li, che avranno a disposizione 
il bellissimo parco della vec-
chia struttura di Casa Serena, 
dove la sera (novità per questo 
2019) sono anche previste di-
vertenti attività per grandi e 
piccini: associazioni e gruppi 
informali gareggeranno in una 
sorta di “talent show” per ag-
giudicarsi dei cesti di prodotti 
del territorio dell’Argentario. 

Appuntamento quindi fissa-
to per sabato 6 aprile, con una 
manifestazione che riesce ogni 
anno a superarsi e che non ha 
intenzione  di  smettere  con  
questa nona edizione.

LA PAGINA DEI QUARTIERI

ALDENO. Il Circolo anziani e pen-
sionati di Aldeno, ufficialmente 
costituitosi  cinque  anni  fa,  ha  
cambiato denominazione. D’ora 
in poi si chiamerà Circolo per il 
Tempo  Libero  Altinum.  Nome  
greco di Aldeno rispolverato do-
po trent’anni, se non andiamo er-
rati, visto che fino al 1989 ad Al-
deno esisteva l’attivissimo coro 
Altinum  Schola  Cantorum.  Il  
cambio è avvenuto durante l’as-
semblea straordinaria che ha pre-
ceduto quella ordinaria. I soci, su 
proposta del presidente Sandro 
Bisesti, hanno approvato il nuo-
vo statuto che sostituisce la frase: 

“i soci devono avere superato i 
60 anni di età” con: “possono fa-
re parte del Circolo, quali soci or-
dinari, tutte le persone che accet-
tando gli scopi e le finalità conte-
nute nel presente statuto, inten-
dono collaborare al loro raggiun-
gimento garantendo l’eventuale 
versamento della quota associati-
va”. Dunque, ora che non si chia-
ma  più  pensionati  e  anziani,  
chiunque paga la quota associati-
va, può farne parte, indipenden-
temente dall’età. Il cambio è mo-
tivato dalla nuova disciplina che 
regola l’attività dei circoli in pro-
vincia. G.M.

Torna l’Argentario Day:
500 volontari in campo
Sabato 6 aprile. Previsti 80 interventi, prosegue la collaborazione con l’Istituto Comenius
Tra le novità di quest’anno la festa del volontariato a Casa Serena, con una “gara” tra i gruppi 

• Due momenti dell’edizione 2018 dell’Argentario Day: qui i ragazzi pitturano la staccionata del parco di Martignano 

TRENTO. La scuola è il luogo pri-
vilegiato  dove  costruire  la  
consapevolezza che, per bat-
tere il cancro, serve l'aiuto di 
tutti. Con il progetto “Il futu-
ro della  ricerca  comincia  in  
classe”, Airc, da sempre impe-
gnata anche nell’ambito della 
scuola in attività di prevenzio-
ne,  diffusione  della  cultura  
della salute e della sensibiliz-
zazione dei giovani all'impor-
tanza della ricerca, propone 
ogni anno degli appuntamen-
ti di formazione e approfondi-
mento dedicati a docenti e di-
rigenti e, più specificatamen-
te,  alle  scuole  dell'infanzia,  
primarie e secondarie di I e II 
grado, nel corso dei quali vie-
ne poi presentato un program-
ma di attività educational in-
terattive, materiali didattici e 
iniziative dedicate. 

Un ambito di impegno con-
creto, dunque, e un’occasio-
ne preziosa di aggiornamento 
e scambio promossa in colla-
borazione  con  il  Ministero  
dell’Istruzione,  Università  e  
Ricerca e con l’Associazione 
Nazionale Dirigenti Alte Pro-
fessionalità  della  Scuola,  in  
più regioni di Italia. In partico-
lare,  quest’anno,  grazie  an-
che alla collaborazione dell’I-
stituto Alberghiero IFPA Ro-
vereto e Levico Terme, il Airc 
Comitato Trentino Alto Adige 
- Veneto, propone un Work-
shop a Trento, il 28 marzo al 
Museo delle Scienze – Muse 
dalle ore 14.30 alle 18.30, qua-
le momento importante di di-
vulgazione sulla ricerca onco-
logica, sulla prevenzione, con 
un focus particolare sugli stili 
di vita sani, e sull'offerta di-
dattica di Airc nelle scuole.

Workshop

Al Muse
l’Airc parla
di ricerca
con la scuola

• Murales nel sottopasso della ss47

•I preparativi
Sono già cominciati gli 
incontri per raccordare
le tante iniziative

•Concorso Io ci tengo
Decorerà le piazze di 
Cognola Martignano

• Al Muse si parla di ricerca

Aldeno

Circolo anziani, sparisce il limite di età 

• Pensionati di Aldeno in gita in val di Ledro

• Lunedì 1 aprile, alle 18, nella sede del Centro Contrasto di Oasi Grup-

po di Cadine, c’è la presentazione di “Un’estate con noi” programmata 

dal 10 giugno al 26 luglio. Gite, piscina, giochi all’aperto, laboratori crea-

tivi. Mercoledì 3 aprile, iniziano le iscrizioni allo 0461 865481. G.M.

Iscrizioni per l’estate a Cadine

● IN BREVE

Romagnano

Iscrizioni

a ritmo
•Adesioni entro il 29 marzo alla 

proposta di Teatro del ritmo, cor-

po, voce, strumenti e oggetti, in 

programma il 6 e 7 aprile al tea-

tro parrocchiale di Romagnano. 

Info: scenarebetika@gmail.com 

L’organizzazione è di: #scenare-

betikaformazioneteatrale. G.M. 

Ravina

Corso di inglese

col circolo Acli
• Il Circolo Acli “Quirino Navari-

ni” di Ravina organizza un corso 

base di inglese, dal 10 aprile, tut-

ti i mercoledì, in sede, dalle 20 

alle 22.15. Info ed iscrizioni da 

Orietta al 329 7927946. G.M.

Mattarello

Accoglienza

e sicurezza
•Questa sera, alle 20.30, al tea-

tro oratorio “San Leonardo” di 

Mattarello, incontro aperto a tut-

ta la popolazione sul tema: “Qua-

le accoglienza e quale sicurez-

za”. Riflessioni sull’insicurezza 

creata dalla legge Salvini, per 

capire e agire insieme. Interven-

gono: Vincenzo Passerini, già 

presidente del Coordinamento 

comunità di accoglienza in Trenti-

no Alto Adige e Camilla Pontalti, 

referente legale del Centro Astal-

li di Trento. G.M.

Mattarello

Incontro pasquale

con il parroco
•Oggi, alle 14.30, nella sede del 

Circolo pensionati e anziani “A. 

Pomini” di Mattarello, tradiziona-

le incontro pasquale dei soci con 

il parroco don Duccio Zeni. G.M.

Torre Mirana

Acquarellisti 

in mostra
• Il Gruppo Acquerellisti Trenti-

ni, che ha appena varcato la so-

glia dei vent'anni di attività, an-

che quest'anno si presenta con 

opere sul tema “Modulazioni di 

colore”. Lo fa a Torre Mirana di 

palazzo Thun, fino al 31 marzo, 

orario: dal lunedì al sabato dalle 

10 alle 12 e dalle 16 alle 19; do-

menica 16 - 19. C.L.
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