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È tempo di ripartenza. Economica, certo, ma anche sociale e comunitaria. In questo 

contesto inaugura a Lomagna il primo Giardino sensoriale e intergenerazionale, che 

vuole stimolare quei sensi che si sono assopiti nel periodo più duro della pandemia e

consolidare la relazione anche tra generazioni diverse.

“Il periodo della pandemia ci ha costretti all'interno di una bolla che, nonostante tutto,

mi piace definire trasparente poiché ha sempre contenuto e reso manifesto al suo

interno la volontà e l'impegno che ci animano nel creare qualcosa di valore,

insieme" dice Renato Ferrario, presidente della Cooperativa l’Arcobaleno, che ha 

partecipato al progetto. E prosegue: "La Cooperativa vuole e crede nell'innescarsi di

una progettualità sempre più salda che coinvolga tutta la comunità.”

Il giardino è composto da tre aree: l’agorà, la piazza, il luogo d’incontro; l’orto, con i 

colori e i profumi delle piante, anche esotiche; e, ancora, l’angolo musicale, in cui 

suoni, strumenti e giochi si mescolano e si stimolano a vicenda.

"Ho spesso avuto modo di affermare che l'identità del Centro Diurno non si esaurisca

quale struttura fisica, ma che si tratti di un luogo rivolto alla cura, alle relazioni e ai 

legami. Con questo Giardino, ancor di più, esso diviene una casa nel vero senso del 

termine. Ciò che rende la casa come tale non sono i mattoni e

l'edificio in sé, ma il calore, i profumi, i rumori, le relazioni, tutto ciò che non si vede ma 

che esiste e dà qualità al nostro vivere" conclude Cristina Maria Citterio, sindaco di

Lomagna.
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