
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA N.48 

San Martino in Strada, 9/6/2010 

Giochi, verde e estate … San Martino a misura di bambino 

Continua incessante l’opera di riqualificazione e di ampliamento dell’offerta per quanto riguarda i parchi e 

le aree verdi del paese. Nei giorni scorsi presso il Parco della Resistenza 

accanto il municipio sono arrivati nuovi giochi, una nuova fontanella e le 

attrezzature già esistenti sono state opportunamente sistemate. 

«Un investimento sicuramente mirato - commenta il primo cittadino 

Luca Marini -, che va a favore dei bambini, ma soprattutto delle famiglie 

che possono in questo modo avere a loro disposizione degli ambienti 

accoglienti e ideali per trascorrere il tempo all’aria aperta con i loro figli 

e le altre famiglie. È sempre e comunque un modo per fare comunità, per invitare la gente ad uscire di casa 

e ad appropriarsi del territorio, a viverlo e sentirlo sempre più vicino». 

L’investimento ammonta a circa 7mila euro, che sono stati impiegati per installare 

nel Parco una nuova altalena a due posti adatta anche per gli adulti, un gioco a 

molla e due nuove panchine: «Abbiamo inoltre dovuto sistemare tutti i giochi che 

già erano nel parco e che con il passare del tempo si erano usurati, abbiamo quindi 

sostituito i componenti di plastica o ferro che fossero, rimpiazzandoli con altri 

nuovi. Nell’ammontare della spesa sostenuta rientra ovviamente anche 

l’installazione e il collaudo. Abbiamo tenuto in modo particolare che ci fosse anche 

una fontanella, di modo che nei periodi più caldi dell’anno ci si possa anche 

rinfrescare». 

Le novità arrivano anche dal parco giochi dell’asilo, quello utilizzato ogni giorno dai bambini della scuola 

dell’infanzia. Nel verde retrostante l’istituto è stato aggiunto un castello adatto ai bambini più piccoli e 

stanno per concludere i lavori di sistemazione dell’altalena e degli altri giochi: «Abbiamo cercato di dare 

qualche opportunità di divertimento in più anche ai piccoli dell’asilo. Tra l’altro in 

questi giorni ho notato anche che viene molto utilizzata la nuova tettoia costruita 

lo scorso anno in collaborazione con il privato adiacente il parco dell’asilo». 

L’impegno concreto dunque a rivitalizzare un settore cruciale e strategico della vita 

comunitaria di San Martino in Strada: «E’ impossibile negare il contrario - conclude Marini -. Ancora una 

volta tornano in auge i cari e vecchi “rospi”, che ci hanno confermato quanto stia a cuore ai cittadini la cura 

e l’attenzione verso i parchi comunali. Stiamo mettendo a punto un piano che a piccoli passi ci consentirà di 

implementare e migliorare tutta la situazione del nostro territorio». 
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