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Il primo Parco delle meraviglie
Sorgerà all'angolo tra viale Europa
e la scuola per l'infanzia statale Santa Caterina.
In campo le Acli e una serie di associazioni
Rovato
DI DANIELE PIACENTINI

Il circolo ACLI di Rovato in campo
per il primo "Parco delle meravi
glie", che sorgerà all'angolo tra via
le Europa e la scuola per l'infanzia
statale Santa Caterina di Rovato. Le
Acli rovatesi hanno infatti deciso di
avviare il progetto "Parco delle me
raviglie!" grazie ad un contributo di
Regione Lombardia attraverso un
bando rivolto alle organizzazioni
del Terzo Settore. A darne l'annun
cio è stata Licia Lombardo, presi
dente del circolo aclista della capi
tale della Franciacorta: "Si tratterà
di un parco giochi innovativo, rea
lizzato grazie al contributo di idee
di bambini e famiglie, le cui propo
ste verranno valutate da alcuni pro
fessionisti (pedagogisti, architetti,
ingegneri) e dopo un'attenta pro
gettazione, realizzate in primavera
quando il parco verrà inaugurato e
restituito alla comunità. Una delle
particolarità del nuovo parco sarà
che le strutture e i giochi verranno
realizzati con materiali ed elementi
naturali, dall'alto valore educativo
oltre che ecologico".
La rete con il territorio. Intorno al

progetto le Acli di Rovato hanno
aggregato molti partner territoriali,
per mobilitare alcuni attori impor
tanti della comunità, al fine di ren
dere il progetto partecipato anche
nelle sue fasi ideative, per valoriz
zare le eccellenze associative locali
e per creare una rete significativa

intorno al luogo che si auspica di

venti più che solo un parco, ma an
che il simbolo di una sinergia felice
e riuscita. Della partnership fanno
parte invece Comune di Rovato;
Asd Rovato Calcio; Scuola d'arti
e mestieri Ricchino; Istituto com
prensivo don Milani (in particolare
la vicina scuola dell'infanzia San
ta Caterina e i rappresentanti dei
genitori); associazione EkoClub
di Erbusco; Rotay Club Cortefran
ca – Rovato; Fondazione Cogeme,
Istituto di Istruzione Superiore
"Lorenzo Gigli", che contribuiran
no in vari modi, ciascuno secondo
le sue possibilità o particolarità.
L'inizio del 2022 è il via ufficiale
dell'iniziativa, con il lancio di un
video promozionale e una locandi
na, tradotta nelle lingue principali
degli abitanti di Rovato, attraverso
la raccolta delle idee e proposte.
"La domanda stimolo – aggiunge
la Lombardo – è molto semplice: è
cosa ti piacerebbe trovare e poter
fare nel parco delle meraviglie?".
Chiunque voglia partecipare, può
mandare le sue idee con un di
segno, un breve testo scritto, un
messaggio vocale, un video, una
foto o altro linguaggio all'indiriz
zo circolo.rovato@aclibresciane.
it o al numero 349.2235464 entro
e non oltre il 30 gennaio 2022. Il
tutto indicando anche nome e co
gnome, età e una breve descrizione
delle immagini.
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"Si tratterà di un parco
giochi innovativo,
realizzato grazie al
contributo di idee
di bambini e famiglie"

I VOLONTARI DEL CIRCOLO ACLI
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