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Mario Castagno 

GRANDI IDEE,  TANTA BUONA VOLONTÀ 

E LE PERSONE DISPONIBILI!   

 

Come già detto in altre occasioni, per progettare ci siamo trovati  diverse volte nei locali 

dell’Oratorio maschile, eravamo un gruppetto di amici, io, Carlo Arduino, Carlo Dotta, Carlo Piola, 

Nino Sibona, Tonio Ferrero e naturalmente il parroco don Dolza. Poi si allargò il giro e arrivarono 

anche altre famiglie. Discutevamo molto sul luogo e ci venne in mente che avevamo quei locali 

dietro la parrocchia che aveva comprato don Bordone tanti anni prima.  

Allora siamo andati io e Tonio Ferrero a vedere com'era il terreno: era impressionante da 

vedere e mi ricordo che abbiamo pensato che prima di tutto era necessario sterminare tutte le 

erbacce e poi pulire, portare della terra e quindi piantare degli alberi. Ne era presente uno solo.  

Restava da decidere come chiamarlo: non più oratorio ma di comune accordo CAMPO GIOCHI 
CENTRO FAMIGLIE. Non più ragazzi divisi maschi e femmine, ma una cosa per le famiglie allargate 
dove poteva andare la mamma con una carrozzina, dove i bambini giocavano e i più grandi si 
divertivano. Un luogo di aggregazione per tutti, non solo per le persone di chiesa.  

C'era tutto il cemento sotto l'erbaccia, bisognava rompere tutto il cemento perché potesse 

drenare l'acqua, fu portata della terra per poter fare crescere l’erba: la prima cosa importante era 

fare un campo da calcio come ha fatto don Bosco. Un posto per far giocare a pallone i ragazzi, poi si 

è fatto un piccolo bar (anche adesso alla sinistra della scala) che aprivamo il sabato pomeriggio e la 

domenica pomeriggio.     

Al bar si preparavano ancora le ghiacciate con la macchinetta per rompere il ghiaccio e lo 

sciroppo facciamo, ghiacciate molto alla buona! Però cominciavano a frequentare tante famiglie, 

veniva tanta gente e c'era tanto interesse per vedere come sarebbe andato a finire…che cosa si 

combinava…  

Il campo cominciava ad avere bisogno di locali, di spazio e man mano i lavori trasformavano i 
luoghi. Guardando le fotografie si può capire come i locali siano cambiati nel tempo. Addirittura ad 
un certo punto si sono persino spostati gli alberi per allungare il Campo da calcio. 

Poco per volta ho visto nascere e crescere il Campo Giochi, all’inizio non c'era niente di niente 
e pian piano gli adulti si sono fatti il loro campo da bocce all'aperto, sono state messe le giostrine e 
le altalene per i piccoli, sistemate le porte nel campo da calcio e sono state organizzate delle 
attività.    

Ogni parroco che è venuto ha fatto qualcosa per il Campo Giochi: quando c’era don Giuseppe, 
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ad esempio, sono stati fatti il capannone per il campo da bocce al coperto e il campo da calcio 
sintetico proprio bello per i ragazzi.  

Inizialmente non c’era un vero e proprio direttivo, ma ci si incontrava per combinare e 
decidere le attività, con il tempo poi si costituì il direttivo con presidente il parroco e vice-
presidente Carlo Dotta, perché il Campo Giochi si ingrandiva sempre di più, la gente continuava ad 
arrivare e a mostrare interesse. Tutto si basava su persone che avevano grandi idee nella testa e 
tanta buona volontà!  

 Al Campo giochi ogni tanto ci trovavamo alla domenica sera e ognuno portava “un boccone” 
e si mangiava assieme (molto alla buona), ma quando c'era la FESTA DEL CAMPO era per tutti la 
festa più sentita di Carignano.  

 Inizialmente preparavamo da mangiare per tutti e ci gestivamo cose molto semplici, poi si 
sono fatte delle cene organizzate (dalla polenta alla bagna cauda, dalla pizza al bollito). Si arrivava 
addirittura ad avere 250 persone a tavola! Belle tavolate!! 

Ogni occasione era buona per mangiare insieme, ad esempio a Capodanno eravamo in media 
180 persone, con tanto di camerieri!  

Si facevano tante cose, ci si divertiva, si cantava, ballava, giocava ma quello che contava 
molto era l’amicizia e il senso di comunità, il trovarsi bene insieme. Anche la festa di Carnevale era 
partecipata e apprezzata da tutti.  Per non parlare della FESTA DELLA BEFANA! 

Certo è che mantenere il Campo giochi richiede tanta e tanta manutenzione e una pulizia 

costante. Sono sempre stati tutti volontari, e il volontario non ha nessun interesse personale, se 

non che tutto funzioni bene. Questo è stato il segreto e il vanto del Campo Giochi:  

le persone disponibili.   

 

Per questo il CAMPO GIOCHI era al centro del mondo!! 

… segue Mario Castagno 


