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Se ripenso a questi cinquanta anni (attualmente ne ho 51)  tantissime immagini riaffiorano alla 

mente e molte sono legate al Campo Giochi. 

I sabati e le domeniche a giocare con gli amici occupando ogni spazio libero del prato pieno di 

bambini e palloni; l’impazienza dei pomeriggi estivi nell’attendere nonno Battista che andava ad 

aprire il piccolo bar del Campo Giochi e poi giocava a carte con gli altri volontari avendo sempre 

cura di vigilare su tutti i ragazzi che si affollavano intorno. 

I locali interni pieni di fanciulli e fanciulle urlanti pronti per le prove dei canti per la Messa 

della domenica o gli incontri del gruppo dei giovani “chierichetti”; la semplicità e la bellezza dei 

momenti di festa: la cottura delle caldarroste, la preparazione del Presepio Vivente, l’arrivo della 

Befana, la Tombolata e tanti altri. 

In seguito, crescendo, la naturale partecipazione all’organizzazione di molte attività sportive 

aperte a tutti: tornei di calcio, corsi per arbitri, tornei di pallavolo e basket, tornei di tennis nel 

vecchio campo in terra battuta ed erba (dove ora c’è la piastra in cemento) con palline spelacchiate 

e racchette di legno.  

In particolare ricordo la crescita del settore “Tennis Tavolo” con l’iscrizione ai Campionati 

F.I.Te.T. e la soddisfazione di aver portato la squadra di Carignano fino alla serie C nazionale.  

Oltre al divertimento, negli anni, subentra anche l’impegno nella cura e nella gestione del 

Campo Giochi seguendo l’esempio dei tanti volontari attraverso la partecipazione al Direttivo 

dell’Oratorio; ho ancora memoria delle riunioni che duravano fino a tarda sera per discutere e 

confrontarsi tra esigenze e bisogni molto diversi ed apparentemente inconciliabili: richieste di 

giovani ed anziani, sportivi accaniti e famiglie con bambini, musica e Santo Rosario, le pulizie e le 

gite organizzate, improvvisazione creativa e responsabilità civile, tante idee e pochi soldi, tutto 

questo sempre con la mediazione e la spiritualità dei Parroci e Viceparroci che hanno amato e 

sostenuto il Campo Giochi. 

Senza dubbio il grande valore educativo di questa “scuola di dialogo e confronto” tra opinioni 

diverse è stato fondamentale per me, come per molte altre persone prima di me, per  trasferire poi 

la stessa cura gratuita e senso del bene comune anche nell’attività politico-amministrativa al 

servizio del Comune di Carignano. 

Certamente tutto è partito da questo spazio educante che i nostri nonni ci hanno lasciato in 

dono, all’interno del quale ognuno ha regalato poche ore del proprio tempo libero e delle proprie 

capacità, ricevendo in cambio tantissime ore di gioventù spensierata. 
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