
 

 

  Fabia Sartori 

Ottanta interventi in 330 
azioni con l'obiettivo di 
mantenere belli ed 
accoglienti i paesi della 
collina est. Sabato 6 aprile 
si svolgerà la nona 
edizione dell'Argentario 
Day, la giornata dedicata 
alla cura del bene 
comune. Saranno più di 
500 i volontari impegnati 
a sistemare, abbellire e 
valorizzare i diversi luoghi 
vicino a casa. 
  

Martedì scorso, 5 marzo, lo «staff» della circoscrizione dell'Argentario, che da 
nove anni si occupa di organizzare questa iniziativa, ha incontrato l'assessore 
comunale Chiara Maule ed i responsabili del Servizio gestione fabbricati, del 
Servizio parchi e giardini e del Servizio gestione strade per condividere l'elenco dei 
materiali da mettere a disposizione dei volontari. 
«Un importante contributo - commenta il presidente della circoscrizione 
dell'Argentario Armando Stefani - sarà offerto da Dolomiti ambiente, che metterà 
a disposizione cassonetti, palette, scope e sacchi per raccogliere i rifiuti». 
Insomma, una giornata di volontariato interamente dedicata a preservare e 
tutelare il bene comune. E l'opera dei volontari non si concluderà con il lavoro che 
verrà svolto sabato 6 aprile. 
«Alle ottanta azioni previste per la giornata dell'Argentario Day - spiega Stefani - 
se ne aggiungeranno molte altre "indipendenti", per la cui complessità serviranno 
tempistiche di realizzazione molto più lunghe. Ecco, quindi, che gli interventi dei 
volontari si protrarranno nel tempo, anche dopo la giornata "dedicata"». 
Tutto il territorio dell'Argentario ha aderito alla manifestazione. «Cognola e 
Martignano, per le loro dimensioni - afferma - sono i paesi in cui si svolgeranno la 
maggior parte delle azioni previste. Ma l'adesione è arrivata in maniera massiccia 



anche dagli altri sobborghi, Montevaccino, Villamontagna, Tavernaro e San Donà, 
compresa anche la zona delle Laste». In ogni zona, perciò, sono emerse idee 
concrete e gruppi di volontari disposti a ad impegnarsi attivamente per la 
comunità. 
Complice, in tal senso, il coinvolgimento delle scuole. Come accade ormai da anni, 
l'Istituto comprensivo Comenius con i suoi oltre 1000 alunni sarà parte attiva 
dell'Argentario Day nell'intento di educare i giovani ad amare e a difendere il bene 
comune. «Tra le decine di azioni di pulizia e riordino previste all'interno delle 
scuole - dichiara - si segnalano principalmente tre progetti. A partire dal concorso 
«Io ci tengo» che prevede di esporre nelle piazze di Cognola e Martignano i 
pensieri più belli dei ragazzi che si rivolgono alla comunità. Poi, a Cognola 
verranno installati alcuni cartelli con informazioni storico-artistiche. E, infine, le 
220 aste di un lungo steccato in legno a Martignano saranno personalizzate con 
disegni fatti dagli scolari delle elementari Zandonai». 
Per l'edizione 2019 l'Argentario Day si articolerà in diversi «momenti». Al mattino i 
volontari si metteranno all'opera per sistemare e pulire parchi, aiuole e strade (per 
alcune azioni sarà necessario proseguire i lavori nel pomeriggio). A mezzogiorno 
saranno quattro i «pasti comunitari» a disposizione dei volontari nei sobborghi di 
Cognola, Martignano, Villamontagna e Montevaccino. Nel pomeriggio i bambini 
potranno partecipare ai giochi all'aperto nel parco di Vecchia Casa Serena. Ed alla 
sera, sempre presso Vecchia Casa Serena, andrà in scena la grande novità 2019: le 
associazioni ed i gruppi informali che hanno partecipato all'Argentario Day si 
contenderanno tre cesti di prodotti del territorio. Vincerà la «competizione» chi 
offrirà al pubblico la miglior esibizione (canzoni, poesie, barzellette, brani letterari, 
disegni). Alla serata si può aderire con una preiscrizione da effettuare entro 
domenica 24 marzo. 
 

 

 


