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COMUNE DI ALA
COMUNICATO STAMPA
BENI COMUNI A SANTA MARGHERITA:
VOLONTARIATO E AMICIZIA
Sta crescendo sempre di più il progetto di volontariato e cura dei beni
comuni, promosso dal Comune e dalla cooperativa Punto d'Approdo assieme alle
associazioni del territorio. Al lavoro erano quasi in trenta, sabato scorso a Santa
Margherita: hanno sistemato steccati, levigato e pulito staccionate, verniciato le
panchine del paese. Giovani, anziani e stranieri, tutti assieme: la giornata si è
conclusa con un pranzo comunitario e interetnico.
Si trattava dell'ultimo appuntamento estivo per il progetto condotto nell'ambito del
regolamento sui beni comuni ad Ala. L'obiettivo è duplice: coinvolgere richiedenti asilo e
cittadini stranieri residenti ad Ala nella vita comunitaria, e migliorare i beni pubblici della
città e delle sue frazioni. Dopo le prime giornate, svolte operando ad Ala (tutto lo steccato
della ciclabile lungo il torrente è stato riverniciato, così come le panchine, ripuliti i dintorni)
ci si è spostati nelle frazioni, in particolare a Santa Margherita.
Sabato scorso è stato particolarmente fruttuoso. Al lavoro, di buon mattino, si sono
presentate una trentina di persone. C'erano i richiedenti asilo accolti nel Comune di Ala,
coinvolti grazie a Daniel Lobagueira, responsabile del progetto per la cooperativa Punto
d'Approdo / Cinformi; c'erano altri cittadini stranieri, in particolare il gruppo di residenti di
origine nigeriana dell'associazione “Ala Community”. C'erano poi i giovani
dell'associazione Gruppo Gestione Campo Sportivo di Santa Margherita, il gruppo
pensionati sempre di Santa Margherita, l'associazione Peter Pan e alcuni componenti
dell'associazione Avio Solidale. Divisi in gruppi misti, i volontari si sono occupati degli
steccati nelle aree verdi, delle panchine; un nutrito gruppo ha poi curato la staccionata del
parco all'ingresso del paese, che era davvero in cattivo stato. Hanno tolto il muschio,
l'hanno levigata, pronta per essere verniciata – cosa che verrà fatta appena riprenderanno
le attività per i beni comuni, nel corso del mese di settembre.
Dopo il lavoro, è stata la volta di un pranzo comunitario. Le donne di origine
nigeriana hanno cucinato riso basmati, molto amato in Africa, mentre al dolce ci hanno
pensato i giovani del gruppo gestione di Santa Margherita, servendo una macedonia. Il
pranzo è stato un momento di incontro e socialità apprezzato da tutti, dove ci si è potuti
conoscere meglio e scambiare le proprie esperienze.
L'assessore Gianni Saiani, che ha partecipato alle mattinate di volontariato e
coordinato per l'amministrazione comunale il progetto, si dice soddisfatto. “La
partecipazione e il coinvolgimento sono stati buoni e in crescita. Mi sto attivando affinché
possano venire riconosciuti ai ragazzi che partecipano a queste attività i crediti formativi”.

Ora si riprenderà in settembre: le attività sono aperte a tutti, ci si può iscrivere
contattando Daniel Lobagueira, della cooperativa Punto d'Approdo, telefono 342 804
9679.

