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COMUNICATO STAMPA 

Sommacampagna, lì  04/08/2018 

Risistemata l’area giochi del quartiere Malachini. 
Cittadini all’opera per il bene pubblico 

Grazie all’interessamento dei residenti, in maggioranza genitori dei bambini che frequentano l’area 
giochi, ma anche dei cittadini che abitano nei dintorni dell’area, si è provveduto al rifacimento e 
alla messa in sicurezza delle giostrine dell’area verde del quartiere. 
Nel giro di tre mezze giornate, alcuni cittadini hanno infatti provveduto a rinfrescare i giochi, utiliz-
zando mezzi (economici e fisici) propri. 

L’amministrazione comunale di Sommacampagna, informata sull’iniziativa dei genitori, ha contri-
buito con il rimborso spese di una buona parte del materiale acquistato. 
Alla fine dei lavori, i genitori hanno festeggiato, insieme ai propri bimbi e ai residenti del quartiere, 
con un gelato nel parco. 

«I bimbi ne sono stati felicissimi» - commenta Dennis Cantarutti, uno dei genitori che partecipato ai 
lavori - «Credo che sia dovere del cittadino contribuire a mantenere in ordine lo spazio pubblico. Il 
bello porta bello, il degrado porta a degrado. Insieme agli altri genitori ci siamo proposti per aiutare 
a sistemare anche altre zone della città, come ad esempio il Parco degli alpini, per renderlo all’al-
tezza delle nuove giostrino appena installate». 

Sottolinea l’assessore Bertolaso: «Siamo molto felici di iniziative di questo tipo: la partecipazione 
in modo attivo alla gestione del bene pubblico dimostra un senso di responsabilità e una coscienza 
civica che è importante che ci sia e si manifesti. Questi eventi aiutano inoltre a sentirsi parte attiva 
ed integrante della comunità, migliora i rapporti di vicinato ed i cittadini diventano custodi delle 
proprietà pubbliche. La proprietà pubblica appartiene al cittadino che la deve sentire come sua. 
Ritengo quindi che vi sia un miglioramento delle strutture tangibile ed immediatamente visibile 
rendendo disponibile attrezzature più belle e funzionali, ma il beneficio non tangibile di queste ini-
ziative ritengo sia addirittura superiore. Per fortuna nel nostro territorio iniziative di questo tipo 
sono frequenti e sempre ben accolte».
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