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Circoscrizioni Stefani: (Dobbiamo riscoorire il valore delle azioni collettive>

Gollina, volontariato day
ln campo 70 associazioni
Ar gent ar io, domani citt adini imp e gnati in 7 0 inizíntiv e
l,'erento cdnvolgerà
t sobborghl dl Cognola,
Madgnaro, Montqrucino,
Son Dotrò Tavemam,
Villomontagna e Iaste

TRBl{Io - C sarà òi Dnlhà
le sEade, cbi tintegerà b Fincbi-
m, úi si occlrperà di intone€
e lecupelar€ alcltni edifci îrtti
ùniti, per una gionata, con un
obi€ttivo coEum: polh€ a terj
nirì€ 70 azbni per migliolEl€ il'
proprio sdbdgo e lapúpria ao-
mlrnitàL

In tulto saraino to le associa-
zioDi che domani sùIa colila di
lleÍúq dmrÙlo vita a['<&g€nta-
do dErr, la giohata d€l volonta-
riqfo organizata dalla cfuosai-
ziom in cofubcazi)Ire con Palaz -
zo thD dai vigili dd tuoco di Co-
gnolo allTcomùs€o, dalla Sat al
citrolo anziani dal corc paEoc-
úiale di Martiglano al'aseocia-
zione llem€mbè. E ancora: il
gruppo 6lpini, I'AIgptrtado vol-
Iry, il comitato San Rocco, il co-
mitato del Gmevale, g1i amici
del Pr€s€pe. <qresb úeiftfta-
zrom e uDa 8@mm€ssa rmpo!-
talte pe! dEclpdle la rile!"Dza
de0'anorc per i Doshi pqasi per
la comùnita, p€l il bene comu-
ne> spiega il presidente del sob-
bolgo Armando Slefani Qre 06-
selfe <Abbia@ bisogno di bùo-
ne azioni collettive per l€c14)era-
re la fiducia ve$o I futuro. Tra-
sfomiamo il 2 ap{ile in ùra gior-
nata importante, attravef€o la
quale mandalt ùr mes6aggio for-
te ai nosEi alominisEaîori ai no-
sfi fgli ai noshi didnpettal loi
amiarDo il luogo dove viviarao.
Io vogligúo b€lq accoglieDte,
aperto, penhé cosl facciano un

8lan legalo a tutti ùoir.
P€r l'ArgEDtado sarà ttrr giomo

di feata, <ger diúo61raIt - si leg-
ge $r depÌiant - che i cittadini
possono iDteragile con le aDmi-
ntsMoni pubbliche DeIa curè e
consergadoú dei beni comuúir.

Dale 8 di ndtina quindi tutti
all'opera: ogni sobborgo avrà
due refer€Dti B I tt0lo sarà nel-
le pioze di ogni poe6è &i voúa
poEà <@rDarsir di scopaper pdi-
Ìe le straale. Ma ci si potlà anche
impegnaÉ in iDtencnti di Èqr-
pem edilizio, di iDbiaÀcdor4 di
int@afdlla- (ciascllno - pleci-
sallo gli oryEnizatori - potlà

metten a senizio de[a comunità
le pùopde coDpeteruer. t Dasor-
ta di caDtiere aperto: (6i può adè-
dÉ a una alelle tante iDiziative
già emeÌ6e o anivare cotr iale€
riuove a 360 grEdi contatbodo i
Èferrnd dt zonar. affhe il co-
mùre atarà il proprio coDtibuto:
I'aDninistazione si è fitta cali-
co infttti del'equisto dei Ede-
dali pù costo6i per t lavoú cbe sa-
r"nrm srolti alomani Non solo:
ogni voloúario sarà assicuato
per daDni contro terzi. E Don
hd.hc6nó i <viverijr. a onile
il DiaDzo ai volo[tad sararìno i
ciioli @ziani &[a DE- da sDe-

Sobborthl al |.yo.o Domani i volontari "animeraîno" lîrgentario

llproer m
Si potranno pulire le strade,
tirìteggiare le panchine
e rimettere
a posto un muretto

nDza - coDahrdono gli orgaDiz-
zdori - è che ouesto iron dman-
gaun evenro sróraalnn Perque-
$to, sono gia shti úessi in caleù-
dario degli incontd per contiNa-
t€ il lavorc arrialo.

Marika Glovannlnl


