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Genitori che si improvvisano
giardinieri e imbianchini per
garantire ai figli una scuola più
confortevole. Succede alla ma-
ternaWaltDisneydiBorgaret-
to, periferia di Beinasco, dove
da giorni mamme e papà han-
no imbracciato vanga e zappa
per rimettere in sesto le aiuole
e le aree verdi.A settembre sa-
rà pronto anche un colorato
murales per vivacizzare la gri-
gia facciatadell’istituto.
«Abbiamo cominciato già

da qualche giorno e prosegui-
remoanchenelle prossimeset-
timane», spiegaRenatoCarbo-
ne, 34 anni, uno degli insospet-

tabili «writer».E aggiunge: «Per
fortuna c’è stata grande atten-
zioneeunpoliambulatoriopriva-
to di Borgaretto, come successo
altre volte, ha coperto i costi del-
l’acquistodelmateriale».
I primi interventi hanno vi-

sto il coinvolgimento anche
delle maestre e dei piccoli
alunni, che hanno partecipato
alla piantumazione dei primi
alberelli e all’arredo dei giardi-
ni, raccogliendo ciottoli da uti-
lizzare come sculture. Ancora
segreto il tema scelto per l’am-
bientazione del murales, nes-
suno è disposto a svelarlo:
«Puntiamo molto sull’effetto
sorpresa, però possiamo anti-
cipare che anche i bambini da-

ranno il loro tocco artistico».
Scopo dell’iniziativa era sen-

sibilizzare anche l’amministra-
zionecomunale: «Il problemaso-
no le coperture – aggiunge Car-
bone -. Inprossimitàdella faccia-
ta principale ci sono infiltrazioni
che devono essere eliminate pri-
ma della colorazione, ma sinda-
co e tecnici comunali sonogià ve-
nuti a fareunsopralluogo».
Obiettivo raggiunto, quin-

di, come precisa anche il pri-
mo cittadino: «Gli interventi
erano già programmati, come
nelle altre scuole. Questa
struttura è in buone condizio-
ni anche se non è più giovanis-
sima. In ogni caso apprezzo
moltissimo l’impegno dei geni-

tori, le scuole sono di tutti».
Questo è proprio il messag-

gio che i genitori dellaDisneyvo-
gliono lanciare.Neimesi scorsi a
Borgaretto e in altre scuole di
Beinasco si sono verificati atti
vandalici e raid notturni: «Que-

stanonvuole essereunasporadi-
ca operazione di maquillage.
L’intera iniziativa vuole far capi-
re a tutti l’importanzadel rispet-
to e della cura che si devono ai
beni pubblici, partendo proprio
dalla scuola».

Beinasco

Genitori imbianchini e giardinieri
“Rimettiamo in sesto l’asiloDisney”

I bambini all’opera
Anche i piccoli hanno partecipato alla prima fase del restyling,

raccogliendo ciottoli (nella foto) da utilizzare come sculture
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