
 

 

 
Comunicato stampa  del  12 marzo 2018 

 

Giovedì 8 marzo, presentati i rinnovati parchi gioco di via Dante e via Lirone 
 

Consistenti gli interventi effettuati, che saranno presto estesi ad altri parchi gioco cittadini 

 

Finite le nevicate, in una giornata di sole quasi primaverile, giovedì scorso, 8 marzo 2018, è stato 

inaugurato il parco giochi di via Dante, rimesso completamente a nuovo,  alla presenza di tante 

famiglie con genitori, nonni e bambini, in fremente attesa di salire sui nuovi giochi.  

Erano presenti il sindaco Loredana Devietti, il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Aldo Burat-

to, alcuni consiglieri nonché i tecnici comunali Alessandro Bria e Alessandro Farinetto, che hanno 

seguito tutto l’iter dei lavori.  

“Circa un anno e mezzo fa abbiamo fatto una ricognizione su tutti i parchi  gioco della città, verifi-

cando insieme  ai tecnici le loro condizioni sotto gli aspetti dell’usura e della sicurezza” – ha dichia-

rato il Sindaco Loredana Devietti – “Abbiamo così stilato un elenco di priorità su dove e come inter-

venire: il parco giochi di  via Dante, molto frequentato, è risultato il primo della lista.” 

Sono stati così rimossi i vecchi giochi  e installati quelli nuovi, anche più adatti per un’utenza dai 2 

ai 12 anni. Sono state inoltre sostituite tutte le pavimentazioni in gomma. Da rimarcare che alcuni 

degli arredi installati sono adatti all’uso da parte di persone con disabilità (nello specifico i giochi a 

molle e le altalene a cesto). 

“Quello di intervenire su alcuni parchi gioco è stato un impegno inderogabile che abbiamo assunto 

fin dal nostro insediamento.” – ha aggiunto Buratto - “Insieme a quello di via Dante abbiamo anche 

riaperto il parco giochi di via Lirone, più piccolino, che era stato chiuso nei mesi scorsi. Qui, i giochi 

sostituiti sono stati tre, pensati per bimbi dai 2 agli 8 anni (scivolo, gioco a molla e altalena a ce-

sto), pure questi adatti anche a bimbi con difficoltà.” 

Il costo dei due  interventi è stato di circa 40.000 euro; contestualmente sono stati effettuati in-

terventi di manutenzione e ripristino di parti mancanti o logore in altri parchi gioco, per un am-

montare di altri 21.000 Euro.  



 

 

“L’impegno mio e quello della Giunta” - ha concluso il Sindaco- “è quello di proseguire anche nel 

2018 e negli anni successivi gli interventi, in altri parchi gioco, secondo un piano di priorità ( il pros-

simo sarà quello di via Braccini), confrontandoci, come è stato fatto anche giovedì scorso, con i cit-

tadini, che non hanno fatto mancare i loro suggerimenti.” 

 

 

 

 

 

 

 


