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Torna oggi l’Argentario Day, ap-
puntamento tradizionale della
circoscrizione, che di anno in
anno cresce e si arricchisce di
nuove opportunità. Una lunga
giornata con un programma in
contemporanea in tutte le loca-
lità della collina (Cognola, Mar-
tignano, Montevaccino, San
Donà, Villamontagna, Laste, Ta-
vernaro e Maderno), e che ha
per obiettivo la cura e la pulizia
di spazi comuni. Associazioni e
gruppi organizzati, dagli alpini
ai vigili del fuoco, hanno scelto
di abbellire le aiuole e si sono
messi al servizio della popola-
zione, per trasformare una gior-
nata di impegno anche in una
festa collettiva. Sono previsti
ben 4 murales che realizzeran-
no gli studenti nell’area dell’isti-
tuto Comenius, ma anche l’ab-
bellimento di un muro sul qua-
le, al posto dei sassi caduti, sa-
ranno installate piccole opere
d’arte.

Ci sarà anche un programma
parallelo, e qui sta la novità, ri-
servato solo ai più piccoli, inti-
tolato “Festival dei giovani
Eco-creativi”. Si tratta di ben 16
attività lungo l’arco di tutta la
giornata, dalle 9 alle 18. Ogni as-
sociazione coinvolta offre attivi-
tà varie, che vanno dall’esercita-
zione dei pompieri ai laboratori

educativi e creativi. Si parte alle
ore 9 con la manovra dei vigili
del fuoco volontari di Cognola,
alla quale prendono parte i ra-
gazzi e le ragazze di terza me-
dia. Alla stessa ora, nella sala
Giocastudiamo, prende il via il
laboratorio di liuteria con il ma-
estro Luigi Tomedi, mentre con
la cooperativa Kaleidoscopio si
imparerà a fare piccole ripara-
zioni di biciclette. I laboratori
non finiscono qui: sempre dalle

ore 9, con Niccolò&Niccolò si
apprenderà l’arte della giocole-
ria, con la Cooperativa 92 si po-
trà scoprire come coltivare le
piante in vaso, mentre gli scout
insegneranno come realizzare
delle girandole con materiali di
riciclo e le studentesse dell’Isti-
tuto d’arte danno lezioni di di-
segno, decouage, body pain-
ting . Il riuso è alla base dell’atti-
vità al Comenius per gli iscritti
in terza media, per estrarre il

coltan dai cellulari. Anche la Bi-
blioteca è aperta per l’occasio-
ne con letture mirate e laborato-
ri di informatica, dalle ore 15 si
impara a costruire giocattoli in
legno con gli “Amici del legno”,
degli aquiloni con la cooperati-
va Arianna e il Diapason dà le-
zioni di musica. Con Tremem-
bè ci sarà spazio per il baratto di
giocattoli e giornalini e con Lau-
ra ed Elena si andrà a lezione
della magia del feltro.  (sa.m.)

I ristoranti offrono

pranzi a 10 euro

L'Argentario day si svolge oggi in
contemporanea in otto località e
vede la pulizia di aiuole, la
ritinteggiatura di pareti e
realizzazione di murales. Il Comune
mette a disposizione il colore, la
terra e le piantine per le aiuole,
mentre Dolomiti Ambiente procura
sacchi, scope e cassoni per i rifiuti.
Tra le novità, i ristoranti offrono a
prezzo di 10 euro il pranzo: La
Gnoccata, ristorante e pizzeria
"Cognola", "4 Stagioni",
"Villaggio", "Ai Canopi" e "Bosco
Incantato", dal 2 al 5 maggio. I
buoni per usufruirne si ritirano oggi
al Gazebo rosso in piazza a Cognola.

menù speciale

ArgentarioDay, il giorno
dei giovani eco-creativi
Il nuovo festival indirizzato ai più piccoli propone attività varie e laboratori:
si impara l’arte della giocoleria, liuteria e si va a lezione di aquiloni e girandole

Uno dei 500 disegni degli alunni del Comenius esposti a Cognola


