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? aprile: Argentario Day
tutti assieme per il volontariato

coltonol! - una task fot-
ce mai vista sta lavomndo da
giomi a.lla preparauione di un
evento che è destinato a fat
pa.rlare di sé anche al di fuoú
dei confni cittadtÌi. Si tatta
dell'Argenta.rio Day che a\,là
luogo il 2 apile nei sobboqhi
di Cognol4 Martignrno, Mon-
tevaccino, Sarì Dona, Tavema-
ro e Vilkùront gla" Una gior'

alrlo oorleattl, oLnÉrlo |ta[a-
pè. alancallo |to|naftrlll. Enía5

nata interamente dedicata al
volontariato nelta quale i citta
dini sono chianati a svolgere
tante piccole azioni ffnalizzate
non solo a renderc i sobbor
€hi più accoglienti, ma ancor
di più a rendere Ia comunità
più solidale.
"La Circoscrizione Agenta-
rio - ci spiega il hesidente
Amundo Stefani - ha sempre
sostenuto con determinazione
le iniziative che andavano nel-
Ia dfuezione indicata alall'ar-
ticolo 118 della nosha Costi-

tuzione laddove reciia: Stato,
province e comuni favorisco-
no llniziatila dei cittadini, sìn-
goli e associati, per lo svolgi-
mento di attività di intetesse
generale, sulla base del pdrci-
pio di srÌssidiarietà- Vi è a['in
temo delle nostre comunita -
prosegle Siefani una nuova
e dimrsa consapevolezza che
occlrpa.rsi del bene comune
è assolutamente necessario,
pena il degado crìltuEìe, so-
cjale e ambientale dei nostri
pa€si e il fatto che 70 associa-
zioni abbiano adedto a.ll'Ar-
genta.rio Day lo sta a testimo-
njare con gmnde forza-"
"L intento è veramente ambi-
zioso - affeÍna Eruica Rossi
BuEtti di Cognola e consist€
nel coordin xe e moltiplicare
le singole inizi,ative che sino a
questo momento si sono svi-
luppate nei sobboryhi. I mes-
saggio è che ognuno di noi
pùò contribuirc a rendere più
accogliente I'ambiente in cui

vive, valorizando afìche quel
volontariato umile che da
grande forza all'integMione
sùl telIitorio",
.L Argentaxio Day proseelre
Damiano Degasperi di Maxti-
gnano - mette in rete non solo
le buone pmtiche di ma.nuten-
zione del territorio qua.li la pu-
lizia, il recupero edilìzio, le
piccol€ opere di imbiancatua
e di intonacatur4 ma anche Ie
competenze di ciascuno che
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ha Ia possibilità di metter-
Ìe al seÍizio della comunitàL
A Maxtignano ad esempio ci
sa.rà Lm a\,vocato che effettue
rà uno sporteÌlo di consulen-
za su piccole questioni legali,
così come un esperto di scac
chi che clarà sùggerimenti e
consigli a chi desidera applo-
fondire I'axgomento. Ma non
solo, ci sarà chi aiuterà a di-
stdca.lsi nel talvoìta compli-
cato compito di lettura di un
estratto conto, così come del-
Ie inf€rmiere professioniste
che daranno consigli dguar-

danti l.a salute".
"Ma I'A4entaxio Day - ràc-
conta Marcello Poma.roÌli di
\rillamontagna è pensato an-
che per fax vivere un momen-
to di festa e di aggregazione al
paese, nel colso deìla giomata
vi sa.rarìno dei brcvi momenti
conviviali che coimolgeramo
tutti i partecipanti a['iniziati-

". "la sperarza - prosegue
Giancarlo Dallapè di Villa-
montagna - è che qÌresta oc-

casione non res[ ull evento
sporadico. In pa€se ad esem-
pio all€stircmo lma gande ai-
uola di noú che natùalmente
necessiterà di una rna.nuten
zione anche nei mesi seguen-
ti La realìzazione de 'aiuola
alla dùnque anche rm signifì-
cato siÍìbolico, iniatti stiamo
già pianiffcardo un calenda.do
di incontri successivi a.lla ma
nifestazione che ci peÌ]ìretta-
no di lavorare con sistematici-
tà searìdo occasioni di lavom
e di scambio nel colso di tutto
I'a,nno",af||l.ndo stlf.nl
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'A Tavemalo - ci spiegano
Bnmo Amoldi e Aldo Dodgat-
ti - olte a risistemrxe la stra-
ala che porta al Forte di Civez-
zano úpulùemo la lapide del
monumento ú ricordo ai cà-
dìrti per onoraE a$che chi ha
conlribuiln a fondàrc la no-

po Pedrotti - dedichercmo i
nostri sfoúi alla dpulituta del
percolso Bertoldi e alla siste-
rnazione dell'area adiacent€ la
piattafonrìapolifrrÌìzionale".
"Monter.accino è stato iI pri-
mo sobborgo ad adeúrc con
convinzione all'iniziativa -
affemìa Giorgio Degasperi -
I'azione principale attomo a
cui impegnare i citta.dÍù sarà
I fipristino della vecchia stra-
da che dal torrente "Rif' ard-
va alla cwva del "Rwe/, sot-
to Maao 'Zucol". "Molti sono
gli spunti e le idee in cantie-
re - conclude il presidente
della Corùnissione Giorrni
e pafiecipazione llancesco
Cr€paz aù Cognola - ma ci au-
guiamo che siano in molti an-
che coloro i quali decideremo
di partecipaxe per dimostrarc
I'importanza di lm modello

condiviso che unisce le am-
minishaz ioni con la società
civile. A bre!€ vi sara anche
lm incontro con I'Aas€ssore ai
Lavori Frbbìici Gilmozzi e con
i rcsponsabili del Sevizio pel
condividere aldme operazioni
complesse sul piano tecnico.
Per il momento I'Anntústra-
zione comuna,le ha gaxantito
che il 2 di aprile tutti i parte-
cipanti al'Argentaxio Day sa-

únno copeúi ala una assicula'
zione p€r daruù contro telzi".
Le premesse sembrano voler
dimostra.re che non è utopia
ritenere clìe i sirìgoli citiaaL-
ni possano irìt€ragirc -cgr lé
a.rnminishazioni nella cùa
del territorio, ciò che è certo
è che iÌ 2 aprile saxà. una Sior-
nata memonbile; a o8Iú sin-
golo cittàdino il compito di
contribufue a renderla tale.
Il ca,nhrre. delle ialee è.snco-
ra aÈtrtó,'Si può adsrirc ad
una dele tante lrircah'1€ gia
èmerae all'intemo del coor-

contattare i refeHti di zona-
JSOpO lt€alnrltl

stra comunità".
"Anche a San Donà s$emo at-
tivi dall'alba - prcsegue Jacc

Clrrln zarl

t|luno trrlokl


