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◗ COGNOLA

All'Argentario Day può succe-
dere anche che a perdersi sia
un cagnolino di piccola taglia
che fortunatamente trova l'aiu-
to dei vigili del fuoco volontari
che presidiavano la piazza di
Cognola sia per motivi di sicu-
rezza, ma anche per azioni di-
mostrative. E così una giornata
non solo dedicata al volontaria-
to, ma anche a tutti i residenti è
diventata la festa di tutta la co-
munità, che ha vissuto una set-
timana caratterizzata da eventi
tra loro diversi, ai quali hanno
preso parte le associazioni del
territorio.

Dal 9 aprile si sono sussegui-
ti appuntamenti che sono an-
dati dall'apprendimento dei
concetti base dell'antica arte
della liuteria, alla ciclofficina
meccanica creativa, a barat-
ti-amo laboratorio di scambio
di giocattoli e giornalini usati,
ma anche occasione per donar-
li a chi non li possiede. I ragazzi
della terza media hanno potu-
to prendere parte ad alcune
manovre dei vigili del fuoco,
così tanto per capire «se da
grande fare o meno il pompie-
re». Insomma tutti hanno potu-
to fare qualcosa o scoprire nuo-
ve realtà come lo potrebbero
essere state quelle del riuso cre-
ativo di bottiglie di plastica,

tappi e perfino i contenitori
dello yogurt. Alessandro Zana-
si fa parte del comitato organiz-
zatore e con una cartina topo-
grafica controlla la postazione
delle squadre di pulizia disloca-
te sul territorio circoscriziona-
le: «Quest'anno l'attività può
contare sulla collaborazione
sia di Dolomiti Energia che dei
vigili del fuoco. Insieme abbia-
mo potuto fare interventi di bo-
nifica come quelli all'imbocco

della galleria sulla statale, o di
cartellonistica lungo i sentieri.
Quest'anno il coinvolgimento
delle scuole sarà progressivo e
oggi sono presenti solo per di-
vertirsi e prendere parte ai la-
boratori. Le Materne sono im-
pegnate in un progetto che si
concluderà il 19 maggio, che
prevede la creazione di un
aiuola a secco che sarà divisa
in cinque parti corrispondenti
alle scuole materne del territo-

rio, che ogni scuola avrà creato
in maniera differente». Danie-
la, Flavio, Elisabetta, Ruggero e
Irene sono una delle squadre
impegnate nelle operazioni di
pulizia. Li troviamo lungo via
alle Coste: «Stiamo pulendo
questa parte di parco che, do-
po la costruzione del marcia-
piedi, non pulisce più nessuno
e non è proprio bello da veder-
si: abbiamo trovato di tutto, an-
che una siringa».  (d.p.)
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ArgentarioDay, la festa
contagia grandi e piccoli
Le pulizie di aiuole e parchi proseguiranno anche nel mese di maggio

Si sono svolti tanti laboratori, dall’officina per le bici e all’arte della liuteria

All’Argentario Day pulizia i sentieri (f. Panato)

24 ore su 24 in via Paolo Orsi - tel. 0461/904298.

Uno dei laboratori eco-creativi per i giovani


