
I coscritti 2000 e l'occasione mancata 

 

Presso la Circoscrizione Argentario, con il gruppo dei coscritti dell'annata 2000, è nato un 

bellissimo progetto, fatto di fiducia, collaborazione, servizio. I giovani, invitati a creare 

un'iniziativa per festeggiare e onorare la loro maggiore età, hanno dato la loro disponibilità 

a partecipare durante la settimana scorsa al mercatino di Natale organizzato dagli Alpini di 

Cognola presso la piazza Argentario. Partecipazione. Partecipazione dei giovani ed 

entusiasmo. Due ingredienti preziosissimi per la riuscita di un buon evento. Il tutto 

sostenuto, logisticamente ed economicamente, dalla circoscrizione Argentario.  

I ragazzi hanno avanzato una richiesta: una serata libera all'interno della settimana dei 

mercatini, che solitamente chiudono alle ore 19, chiedendo di poter posticipare l'orario di 

chiusura alle ore 23. Questo per permettere a tutti i coscritti dell'annata 2000 di trovarsi a 

brindare, ma anche ad organizzare la seconda parte del loro progetto: la trasferta a 

Schwaz (cittadina austriaca gemellata con l'Argentario) per rincontrare i loro compagni di 

penna. Così sabato 15 dicembre ci sarebbe dovuta essere la festa dei diciottenni 

dell'Argentario, che attendevano trepidanti l'evento e che grazie al passaparola contavano 

di portare in collina una buona compagnia. La serata, su iniziativa degli Alpini, si è invece 

conclusa in anticipo, poco dopo le 20.  

La motivazione?  

I ragazzi non stavano ancora arrivando? Il gruppetto di diciottenni presenti ha provato a 

temporeggiare: i loro compagni sarebbero arrivati da lì a poco, sapendo anche che si era 

concordata l'apertura ancora per qualche ora. Nulla da fare, festa finita. Troppa fretta, 

troppo freddo, troppa poca gente (alle 20!). Immaginatevi la rabbia, la delusione e il senso 

di impotenza dei ragazzi. E immaginate, in una fase storica in cui il volontariato cerca 

costantemente nuove risorse, in cui coinvolgere i giovani è oltremodo difficile, in cui anche 

noi adulti facciamo fatica a concedere la nostra fiducia? Dunque, proprio ora abbiamo 

perso una speciale occasione in cui potevamo dire a un cittadino che ha appena acquisito 

a pieni titoli i suoi diritti/doveri: «mi fido di te», «insieme possiamo costruire qualcosa». 

Chi ha perso in questo evento saltato non sono i giovani. 

Siamo noi, società adulta che non ha avuto il coraggio di sostenere fino in fondo un 

progetto solo perché non risponde a vecchi canoni di divertimento, diversi dai nostri. Adulti 

che si sono presi il diritto, ancora una volta, di pensare che la propria iniziativa valga di più 

di quella di un giovane. Eppure il futuro è loro. 

Scusate ragazzi. Scusate se gli adulti sono così chiusi a volte. Non si rendono conto di 

quanto abbiano bisogno di voi. 
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