Ad Almenno vivono cittadini speciali che, malgrado le loro difficoltà, prestano la loro importante
collaborazione in numerose attività: tra queste la pulizia dei parchi che, quest’anno, ha coinvolto
anche gli alunni della classe quarta C. Un’esperienza, ricca e gratificante, che ha messo in luce il
valore di queste persone che lavorano con impegno ed umiltà per il benessere di tutta la comunità
almennese.
Tra la popolazione di Almenno San Bartolomeo ci sono dei cittadini speciali che si occupano di prestare la
loro opera per aiutare a sistemare e a fare manutenzione in alcuni luoghi del paese: sono “i ragazzi del
CDD”.
Non sono proprio dei ragazzi, in verità si tratta di un gruppo di persone adulte che hanno alcune difficoltà,
trascorrono la loro giornata in un apposito Centro (Centro Diurno Disabili) che li ospita durante il giorno,
accompagnati e aiutati da bravissimi educatori.
Nonostante le loro numerose difficoltà e acciacchi fisici si tengono molto occupati: praticato semplici e
tranquille attività fisiche, aiutano in biblioteca, coltivano, seguono talvolta dei laboratori artistici, ma
soprattutto si occupano dell’ambiente e di tenere puliti quattro dei parchi del paese, attività questa che
svolgono gratuitamente.
Gli utenti di questo centro sono molto attenti alle problematiche ambientali, si interessano in particolare di
come avviene la raccolta differenziata dei rifiuti e di come essi vengono smaltiti e riciclati. Queste attività
ecologiche durano da ben dieci anni.
Durante questa primavera i “ragazzi del CDD” hanno coinvolto anche la nostra classe in questo progetto di
pulizia dei parchi. Molto felici di questo invito abbiamo subito accettato e abbiamo incominciato ad
incontrarci per conoscerci meglio, capire cosa fare e come lavorare con loro. Insieme abbiamo trascorso dei
bei momenti di gioco e di divertimento che ci hanno fatto capire quanto sono simpatici, coinvolgenti ma
anche quante difficoltà hanno nell’effettuare le semplici cose di ogni giorno.
Proprio da fine marzo abbiamo iniziato a lavorare nel parco.
“Agro di Almenno” che è molto esteso e frequentato, utilizzando semplici attrezzi; la squadra degli
“spazzini- giardinieri” è formata da alcuni ragazzi del CDD, due educatori, gli alunni di quarta e due
insegnati: ognuno ha i suoi compiti, i suoi attrezzi e fa la sua parte!
I bambini di quarta C sono stati molto contenti dell’esperienza vissuta che è stata ricca, istruttiva e
gratificante.
Mostriamo sicuramente tutta la nostra gratitudine e riconoscenza a questi cittadini speciali per il servizio
che rendono a tutti gratuitamente e “in silenzio”. Ci hanno fatto capire che con disponibilità, pochi mezzi e
voglia di fare si riesce a fare molto.
ABSTRACT: ad Almenno San Bartolomeo vivono dei cittadini speciali che malgrado le loro difficoltà offrono
la loro collaborazione in diverse attività, tra questa la pulizia dei parchi che, quest’anno condivideranno con
gli alunni della classe quarta C. Questa esperienza ricca e gratificante ha permesso di scoprire e riconoscere
l’utilità di questi collaboratori che lavorano con umiltà.

