Comune di Ascoli Piceno
“medaglia d’oro al valor militare”
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COMUNICATO STAMPA
I giochi all’interno degli spazi verdi attrezzati sono stati completamente
rinnovati.
Un rinnovamento che è iniziato dal pianoro del Colle S.Marco e ha finito per
interessare tutte le altre zone della città.
“Con un sostanzioso investimento – ha commentato l’assessore ai Parchi e
Giardini, Claudio Travanti – abbiamo posto mano ad una manutenzione che
non veniva più eseguiti da tanti anni e rimesso a norma i parchi giochi esistenti
negli spazi pubblici dei quartieri e all’interno degli edifici scolastici”.
I lavori hanno interessato gli spazi di via dei Cappuccini,Verdi, Mariani, ex
Tirassegno a Porta Romana, Borgo Chiaro, piazza Immacolata, via Cagliari,
Oristano, Nuoro, viale della Libertà, Marino del Tronto, Largo dei Gerani, dei
Garofani, Lillà,dei Mandorli, Aceri, delle Querce, dei Tigli (circolo anziani), via
dei Narcisi (scuola materna), Zinnie (circoscrizione), largo dei Gladioli, delle
Camelie, via dei Glicini e delle Begonie, scuola Malaspina, San Marco, via della
Polveriera (Venagrande), Monteadamo, via Sassari (asilo comunale),
Vallesenzana, piazza Diaz, Mozzano.
Oltre che sul pianoro di Colle S.Marco, giochi nuovi, compresi i tappetini
antitrauma, sono stati messi a Borgo Solestà, Monticelli e altri quartieri. Giochi
a norma, nel pieno rispetto della normativa vigente. Si è trattato di una azione
molto importante per rendere gli spazi verdi perfettamente fruibili “auspicando –
ha sottolineato l’assessore Travanti – un maggiore senso civico dei cittadini
perché utilizzino questi spazi nel rispetto della comunità”.
Prossimamente saranno interessate da questa operazione di messa in
sicurezza le ultime aree: viale De Gasperi, via S.Serafino (scuola e asilo),
Brecciarolo (circolo), Villa S.Antonio (scuola), via Sassari, Annunziata,
Venagrande (asilo), Poggio di Bretta (scuola materna).
“In pochi mesi – ha concluso l’assessore Travanti – grazie all’impegno e alla
professionalità di quanti si sono impegnati, sono stati messi in sicurezza e a
norma, decine di spazi verdi attrezzati. Un’azione che proseguirà ora nelle
ultime zone ancora da completare”.
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