UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO
COMUNICAZIONE

COMUNICATO STAMPA del 23/12/2020
RIQUALIFICATE LE AREE GIOCO DEI PARCHI
DI VIA OVIDIO, BERGAMO, VESPUCCI E PIAZZA ALDO MORO
“Questo era stato uno degli impegni presi dalla passata amministrazione per rendere più sicuri e
fruibili i parchi cittadini soprattutto per i più piccini – ricorda l’assessore all’Ambiente e alla
manutenzione del verde Angelo Scalese – e finalmente, nonostante tutte le difficoltà scaturite
dalla pandemia del Covid19, siamo riusciti a portare a termine quest’opera a cui noi ci tenevamo
davvero molto”.
Il potenziamento e la riqualificazione delle aree verdi, nonché la messa in sicurezza dei giochi
presenti nei parchi ha necessitato di un investimento di circa 150.000€ e ha riguardato, tra l’altro,
la posa di pavimentazioni antitrauma finalizzate alla sicurezza dei piccoli fruitori dei nuovi giochi
presenti nelle quattro aree.
“Oggi con questa inaugurazione – prosegue Scalese – abbiamo fatto sicuramente un importante
passo in avanti ma, e questo lo sappiamo molto bene, di parchi che richiedono di un analogo
intervento ce ne sono ancora diversi e questo ci porterà a continuare con determinazione il
compimento di quest’importante opera di risistemazione”.
“Con il taglio di questo nastro – ha aggiunto il Sindaco Angelo Rocchi – abbiamo formalmente
aperto alla Città tutte e quattro le nuove aree gioco e colto l’occasione per ringraziare i tecnici che
hanno lavorato nella progettazione e l’ex assessore Chiara Cariglia per il suo instancabile lavoro
dedito a rendere più sicuri e accessibili i parchi cittadini. Infine – termina il Sindaco - credo che
questi lavori siano l’ennesimo segnale tangibile che il nostro impegno a migliorare a 360° la città
non è assolutamente scemato ma, prosegue senza indugi e continuerà ancora nei prossimi anni”.
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