
 

 

Lorenzo di Domenico Trento 

La "macchina" di Argentario Day non si ferma mai. Le azioni per il bene comune sul 

territorio della circoscrizione Argentario, infatti, continuano durante l'arco dell'anno 

e, nel frattempo, si inizia già a pensare a quella che sarà l'edizione del 2020. In questa 

direzione è andato l'incontro che si è svolto nel tardo pomeriggio di venerdì nella sala 

polivalente di Cognola: un'occasione per ritrovarsi, fare un bilancio di quanto 

realizzato nell'edizione 2019 e iniziare ad organizzare i prossimi passi in vista di sabato 

4 aprile 2020, data provvisoria per il prossimo Argentario Day. 

Ad aprire l'incontro sono stati i video che mostravano parte delle tantissime azioni ed 

interventi che sono stati effettuati dai volontari su tutto il territorio della 



Circoscrizione: dalla "semplice" pulizia degli spazi comuni, fino alla tinteggiatura delle 

panchine, passando per interventi più corposi, come il recentemente inaugurato 

"+Cognola".  

Una carrellata di immagini impressionante, come certificato dal sentito 

ringraziamento ed i complimenti arrivati dall'assessora Maule poco più tardi: «Un 

grande grazie va a voi e alla vostra comunità, sperando che possa continuare ad 

essere esempio per tutte le circoscrizioni e per l'intera città di Trento e che se ne possa 

prendere spunto». 

Questo incontro è stata anche l'occasione per quantificare quello che è stato 

realizzato nell'ambito dell'edizione 2019: erano programmate 341 azioni, a supporto 

di 84 interventi, che raggruppano molteplici azioni per indicare lavori più grossi ed 

impegnativi. Ad oggi sono state completati ben 79 interventi, per un totale di 319 

azioni: le restanti 22 azioni, raggruppate in 5 interventi, che spaziano dalla 

realizzazione di un grande murales in via del Forte fino all'installazione di due tavoli e 

quattro panchine al parco di Martignano, dovrebbero essere ultimati prima 

dell'edizione 2020 della manifestazione.  

Prima del termine dell'incontro, infine, spazio alle idee in vista della prossima 

edizione: tra queste si segnalano la proposta di valorizzare l'antica fontana di 

Villamontagna dissotterrata nella prima edizione di Argentario Day e l'idea di 

tinteggiare di rosso una delle panchine del parco di Cognola per ricordare il sempre 

attuale problema della violenza sulle donne. Particolare menzione merita l'idea 

avanzata dal presidente della Circoscrizione Stefani, che riguarda la scalinata 

principale del centro civico, da diversi anni "spoglia" a causa delle infiltrazioni che non 

permettono di piantare fiori nei vasconi al suo lato.  

Stefani si è già attivato con l'amministrazione comunale per far risolvere questo 

problema, in modo tale da poter decorare la scalinata in questione, ma la proposta 

principale riguarda l'idea di renderla una "vetrina" della circoscrizione Argentario, 

organizzando un contest fotografico e decorandola con le foto degli scorci più belli 

offerti dal territorio. 


