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Argentario. Torna domani l'Argentario Day, la festa del bene comune organizzata dalla 
circoscrizione arrivata ormai alla nona edizione. Una giornata dedicata alla cura di spazi 
condivisi e del bene comune che ogni anno attira tantissimi volontari da tutti i sobborghi 
della collina est. Si tratta di una manifestazione che ogni anno si amplia, si evolve ed 
aggiunge novità. Anche quest'anno non sarà da meno, a partire dal pomeriggio dedicato agli 
alunni dell'Istituto Comenius che si svolgerà presso il verde parco di Casa Serena a Cognola 
dalle 15 alle 18. Un pomeriggio da passare in compagnia per divertirsi ma anche imparare 
tanto con le numerose attività che verranno proposte. Per i presenti sarà infatti possibile 
partecipare in completa sicurezza alle esercitazioni, con l'utilizzo di corde, organizzate nel 
parco dai Vigili del Fuoco volontari di Cognola, che spiegheranno inoltre alcune nozioni 
riguardanti le tecniche di recupero. Grazie all'Associazione "Amici del legno" si potrà anche 
imparare a montare dei giocattoli in legno per poi portarli a casa, partendo dal "kit di base" 
che sarà disponibile; saranno inoltre presenti Asia, dell'istituto Artistico Vittoria, che porterà 
l'arte del "body painting" ed una volontaria del Servizio Civile della Biblioteca comunale che 
offrirà tante possibilità nel mondo della lettura. Non si è però certamente perso lo spirito 
della manifestazione, la filosofia del mantenimento e della cura dei beni comuni: sono infatti 
previste circa 330 azioni per questa nona edizione della manifestazione ed alcune si sono già 
svolte. Altra novità di questa nona edizione è quella che concluderà l'Argentario Day 2019: 
la Festa del Volontariato, che andrà in scena a partire dalle 18 nella vecchia sede di Casa 
Serena. Sarà una festa dedicata ai volontari e alle associazioni che si occupano della 
comunità e sarà diviso in tre parti. A prendere la parola per primi saranno i membri della 
Tavi Macos, il gruppo giovani della Circoscrizione, che presenteranno il loro progetto, 
approvato dal tavolo giovani di zona, che si propone di valorizzare e rivitalizzare gli spazi 
della vecchia Casa Serena. A lavorare a questo progetto, in continuità con il percorso 
"Community Hub-itat" dello scorso anno, sono circa 20 ragazzi, tra i 20 e 32 anni, provenienti 
dalle circoscrizioni Argentario e Povo. Interverrà anche Paola Tomasi che ripercorrerà i 
momenti più significativi di Casa Serena nella storia di Cognola. A seguire Pietro Grigolli 
(direttore di Casa Serena), Christine Zanoni (dirigente dell'istituto Comenius) ed il presidente 
della Circoscrizione Armando Stefani presenteranno il progetto della "grande tettoia" del 
cortile della vecchia sede di Casa Serena, che secondo i promotori diventerebbe un utile 
punto di riferimento per la comunità. Dopo una pausa in cui verrà offerto un piatto di pasta 
a tutti i presenti andrà in scena il "contest di comunità", a cui hanno aderito ben 18 soggetti 
tra associazioni ed artisti singoli. Questo "talent show", presentato dall'attrice Maria Vittoria 
Barella, vedrà i partecipanti sfidarsi a "colpi" di danza, gag umoristiche, musica e tanto altro. 
In palio ci sanno tre cesti di prodotti locali che verranno assegnati da una giuria popolare, 
formata da tutti i presenti. 


