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COMUNE DI ALA
COMUNICATO STAMPA
BENI COMUNI
RIPRESA L'ATTIVITÀ A SANTA MARGHERITA
Dopo la pausa estiva, sono riprese le attività di cura dei beni pubblici,
programmate quest'anno con il progetto condotto dalla Cooperativa Punto
d'Approdo, nell'ambito del regolamento sui beni comuni del Comune di Ala. Sabato,
con migranti e volontari del paese, sono state riverniciati steccati, panchine a Santa
Margherita.
Il progetto è articolato su tutto l'anno, e coinvolge numerosi volontari; prevede la
pulizia delle aree verdi comunali, con vari semplici interventi di manutenzione concordati
con il cantiere comunale. Iniziate in primavera, le attività hanno coinvolto diversi volontari,
raccolti nelle associazioni locali, nei migranti seguiti dai progetti del Cinformi e non solo.
Le attività, sospese per la pausa estiva, sono riprese sabato scorso, e i volontari
sono tornati nella frazione di Santa Margherita. Qui i presenti – una trentina – si sono divisi
in squadre, e ciascun gruppo ha preso in carico delle aree del paese, come parchi e aree
di passeggio. Sono state curate, manutenute e riverniciate panchine e steccati. C'erano
diversi componenti di associazioni locali, richiedenti asilo seguiti dal Cinformi, e immigrati
di origine africana, da tempo residenti ad Ala.
Al termine tutti si sono ritrovati nella sala delle associazioni del paese, per un
pranzo comunitario, cucinato assieme al circolo anziani.
Si trattava dell’ultima giornata di lavoro a Santa Margherita. Il progetto però
prosegue, e ora il gruppo passerà ad operare in altre frazioni del Comune di Ala. La
prossima giornata è in programma il primo sabato di ottobre, probabilmente a Chizzola.
A ricordo degli interventi di abbellimento a Santa Margherita, i volontari hanno
dipinto con più colori una panchina al parco giochi del paese, apponendovi una targa con i
nomi delle associazioni che hanno partecipato: Punto d’Approdo, Cinformi, Peter Pan,
Gruppo gestione campo sportivo, Ala Community, Noi Pilcante, Avio Solidale, Circolo
Anziani Santa Margherita.

