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ROVATO A febbraio la valutazione delle idee pervenute, poi via alla realizzazione in primavera

Il circolo Acli annuncia
il Parco delle meraviglie
Appello alle famiglie a formulare le proposte per attrezzare lo spazio
in viale Europa con giochi e strutture costruite con materiali naturali
Simona Duci

Sono il valore sociale e la chi innovativo", informano i Acli  di inviarci le loro idee e ste al circolo Acli, ci sarà tem
••
salvaguardia dell'ambiente responsabili dell'associazio proposte. Tutte le strutture e po fino al 30 gennaio. "Man

le principali caratteristiche
del nuovo progetto promos
so da Acli Rovato che prende
rà vita in Viale Europa a par
tire dai prossimi mesi.
L'associazione annuncia
l'intenzione di realizzare uno
spazio verde all'avanguardia
per il quale ha già coniato un
nome che rispecchierà le sue
particolari qualità: "Il Parco
delle meraviglie".
Dopo i laboratori creativi,
la dispensa solidale, fgli in
contri per accoglienza e inte
grazione, quello del parco è
la nuova scommessa dal cir
colo Acli.
È già partita la raccolta di
idee "per creare il parco gio

ne capofila del progetto che
per realizzarlo ha ottenuto
un contributo di Regione
Lombardia, attraverso un
bando ad hoc per il terzo set
tore.
L'area verde individuata
per l'intervento si trova tra la
scuola dell'infanzia Santa Ca
terina e il viale della stazio
ne. Pedagogisti, architetti e
ingegneri saranno i supervi
sori che si prenderanno l'im
pegno di analizzare le propo
ste che dovranno essere in li
nea con la filosofia del pro
getto. "Abbiamo chiesto ai
bambini e alle famiglie di Ro
vato  racconta Licia Lombar
do, presidente del circolo

i giochi all'interno del parco
dovranno essere realizzare
con materiali naturali, e so
stenibili, di alto valore ecolo
gico e educativo"
Molti i partner che hanno
aderito all'iniziativa presen
tata. A dar mano forte ai pro
motori: Istituto comprensi

date anche un video, un bre
ve testo, una fotografia, un
messaggio vocale  ha com
mentato la presidente Lom
bardo  sarà importante spe
cificare anche il nome e l'età.
Vorremmo coinvolgere tutti,
nella pianificazione dell'a
rea. A febbraio si sceglieran
poi le proposte da realizza
vo Don Milani di Rovato, no
Fondazione Cogeme, ASD re. L'apertura del cantiere sa
Rovato Calcio Montorfano,
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Rovato Calcio, Scuola d'Arti
e Mestieri F. Ricchino, APS
Ekoclub di Erbusco, Fausto
Minelli per l'Istituto Superio
re Lorenzo Gigli, Rovato Ro
tary Club Brescia Franciacor
ta Oglio.
Per inviare le proprie propo
rà

in

primavera".

Il circoloAclihacoinvolto nel progetto del Parco delle meraviglie numerose altre realtà di Rovato
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