
 

 
LORENZO DI DOMENICO 

Con la decima edizione dell'Argentario Day in arrivo, è ormai diventato chiaro, sempre più ogni anno, 
quanto la cultura del bene comune sia radicata nella circoscrizione collinare. A conferma di questo arriva 
anche il progetto "Piazza pulita", presentato ieri in quel di Cognola, con l'obiettivo di contribuire alla pulizia 
della piazza del centro civico, in particolare per quel che riguarda le scale esterne del complesso, che 
vengono già spazzate due o tre volte in settimana dagli operatori ecologici. Per migliorare la situazione, gli 
operatori economici delle varie attività presenti in piazza Argentario, con questo progetto, uniscono le 
forze per contribuire alla cura dello spazio comune, in un patto commerciale tra privati di cui beneficerà 
la comunità intera. 
Ecco quindi che il tabacchino, "Lisa hair stylist", Coop, Cassa rurale e Farmacia hanno raccolto circa 2mila 
euro per garantire per un anno la pulizia con acqua e sapone, una volta in settimana, delle cinque rampe 
di scale esterne e dell'ascensore del centro civico. Un'azione che va proprio nella direzione della cura del 
bene comune, sostenuta ancora una volta dalla circoscrizione che si è occupata di trovare un'azienda che 
effettuasse il servizio ed ha facilitato il raggiungimento di questo patto commerciale, fornendo peraltro 
l'acqua necessaria per la pulizia. "Dopo diversi tentativi estemporanei negli ultimi anni per risolvere questo 
problema, siamo arrivati a questa proposta -ha spiegato il presidente della circoscrizione Argentario 
Armando Stefani- non ho dovuto faticare per convincere i diversi operatori economici a partecipare, 
quanto più a trovare una ditta che ci mettesse la faccia". A "metterci la faccia" è stato Michele Amadori, 
che con la sua ditta di pulizie si occuperà di questo lavoro, sicuramente non semplice, come sottolineato 
da Stefani, visto che verrà effettuato in pieno giorno con la comunità come pubblico.« 
Metteremo il massimo impegno in questo lavoro -ha commentato Michele Amadori- speriamo anche di 
riuscire ad instillare un po' di senso civico in chi vedrà me e i miei collaboratori pulire queste scale tutti i 
martedì mattina». Una lodevole iniziativa, dunque, volta a migliorare i luoghi del vivere comune, 
annunciata a poco meno di un mese dal 4 aprile, data in cui andrà in scena l'edizione 2020 di Argentario 
Day, con i volontari che si sono già attivati da diverse settimane per i preparativi. 
 

 


