
Acquaro. Gli spazi in paese non sono idonei. A fine mese la consegna di una nuova area

«Sindaco, vogliamo un parco giochi»
Un gruppo di bambini scrive una lettera al primo cittadino Giuseppe Barilaro

di GIUSEPPE PARRUCCI

ACQUARO - Finito l'anno scolastico,
i vicoli e le piazzedei piccoli centri co-
me Acquaro, si popolano di bambini e
ragazzi che in un certo senso, con i lo-
ro giochi e le loro grida, animano le
giornateestive. Talvoltaperò gli spa-
zi non sono idonei ai loro giochi e di
conseguenza i ragazzi diventano
spesso elementi di disturbo per le per-
sone più anziane che solitamente nel
pomeriggio riposano.

In virtù di questo, un gruppo di ol-
tre venti ragazzi, tra gli otto e i tredici
anni, hanno preso carta e penna per
scrivere al primo cittadino Giuseppe
Barilaro. Il testo è sintetico ma evi-
denzia ben chiara la motivazione del-
la missiva. “Caro Sindaco, siamo un
gruppo di ragazzi, che lamentano
l'assenza ad Acquaro di un'area gio-
chi dove trascorrere il nostro tempo
libero”. Un invito chiaro, senza frain-

tendimenti. I ragazzi, d'altronde,
sanno chi è il responsabile di tutta la
comunità in cui vivono ea lui si rivol-
gono.

“E' importante”prosegue la lettera
“che ogni paese abbia un'area verde
che permetta a noi ragazzi di stare in-
sieme, socializzare e diver-
tirci”. Purtroppo un picco-
lo parco c'è, ma senza gio-
chi, o almeno senza alcuni
giochi, per un evidente
stato di mancata manu-
tenzione che troppe volte
ha già rischiato di far male
a qualcuno e solo la buona
sorte ha evitato che fosse
così. Ma a ridosso della bella stagio-
ne, quando ormai il parco diventa me-
ta di numerosi “visitatori”, i bambini
si sono resi conto di andare al parco
giochi, ma senza poter giocare. “Sia -
mo sicuri che lei signor Sindaco”con -
clude la missivaa firmadi 23ragazzi

“comprenda questa nostra richiesta
perché molto sensibile alle esigenze
di noi ragazzi. Siamo certi che lei si
impegnerà a realizzare quanto prima
questa nostra richiesta”.

Da parte sua, il primo cittadino del
comune montano non ha esitato un

attimo per poter sopperire
alla richiesta dei più picco-
li ed ha conseguentemen-
te contattatodiversi forni-
tori. «Credo che per fine
mese riusciremo a conse-
gnare ai ragazzi un parco
giochi nuovo ed attrezza-
to», ha affermato il sinda-
co Barilaro.

Una richiesta, quella dei ragazzi,
evasa a tempo record perché «i giochi
all'aperto stimolano la fantasia e la
creatività dei ragazzi, permettendo
loro di recuperare il contatto con la
natura e migliorare il rapporto con
l'ambiente».

«Una struttura
nuova

e attrezzata»

Parte dell’attuale area giochi


