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Metropolis

.?9..~.~!gr.9.!.? .
Parco dell'anima,

I al via il restyling
I Sì alle telecamere
I contro i vandali

San Giorgio ..•Una spazio
pubblico rinnovato, flessibile,
conviviale e sicuro, a due passi
dall'istituto comprensivo Mas-
simo Troiai». Spiega così il sin-
daco Giorgio Zinno il progetto
di restyling del parco dell~-
ma di via Brodolini, oggetto
da tempo di atti vandalici alla
base della chiusura decisa nel
2014. La giunta comunale ha
approvato il progetto dermiti-
Va dei lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria che
riguarderanno l'intero parco,
compresi gli elementi di ar-
redo urbano e le attrezzature
ludico-ricreative per una cifra
complessiva di 72.000 euro. La
riqualificazione si svolgerà su
più fronti: anzitUtto l'area sarà
videosorvegliata per evitare
il nuove azioni criminose.
Sarà poi completamente re-
cuperata la superficie erbosa,
con la falciatura e la bonifica
del suolo che attualmente si
presenta dissestato, con er-
bacce e rifiuti di vario genere.
Saranno restaurate le due
fontane presenti nel parco e
per entrambe saranno apposti
elementi decorativi illuminan-
ti, uniformando esteticamente
gli elementi di arredo. Inoltre
verranno messi in sicurezza i
relativi pozzetti che attualmen-
te risultato scoperti e dunque
pericolosi. Si interverrà anche
sulle panchine che saranno
riparate con l'aggiunta di
parti mancanti e ritinteggia-
te di colori diversi, al fine di
rendere vivace e piacevole la
vista nel complesso. Saranno
totalmente recuperati i tre fab-
bricati in legno, già presenti
nel parco, mediante la imper-
meabilizzazione, il rifacimento
della copertura e la tinteggia-
tura. Per quanto riguarda le
giostre poi, il progetto prevede
il recupero e la manutenzione
delle due altalene già esistenti
e l'insi:allazione di uno sci-
volo per offrire ai bambini
maggiori attrezzature ludi-
che. La riapertur'a del parco
dell'anima è prevista entro
maggio 2018. «Dopo tre anni
di chiusura, dovuta a ripetuti
atti di degrado e devastazio-
ne - spiega il sindaco Giorgio
Zinno - finalmente restituire-
mo alla città un'area a verde
completamente rinnovata, a
misura di bambino e video
sorvegliata per impedire il
ripetersi di azioni contro la
collettività. Siamo sicuri che i
cittadini diventeranno i primi
custodi del parco dell~nima,
preoccupandosi di preservar-
lo attraverso comportamenti
civili e rispettosi della cosa
pubblica. Il progetto è stato
elaborato su questi 4 pilastri:
renderlo più sicuro, più bello,
più vivo e adatto alle esigenze
delle famiglie». Soddisfatto
l'assessore ai lavori pubblici:
<<Obiettivodell'intero progetto
- aggiunge Michele Carbone
- è anche quello di mettere in
.sicurezza i bambini che fre-
quentano il plesso Massimo
Troisi, consentendo loro di ac-
cedere alla scuola attraverso il
parco e non più da via Gian-
turco, come accade attualmen-
te. che è un'arteria pericolosa
in quanto adiacente all'uscita
autostradale».
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La giunta Zinno ha approvato la spesa di 72mila euro per riammodern61re la struttura

Il Parco dell'Anima riapre ibattenti a mag~o
SAN GIORGIO A CREMANO (fds) - perati i tre fabbricati in legno, già presenti l'accesso al parco dall'istituto 'Massimo
"Un parco completamente rinnovato, j/es-' nel parco, mediante la impermeabilizzazio- Troisi', mediante una piccola scala e una
sibile, conviviale e più sicuro , a due passi ne, il rifacimento della copertura e la tinteg- rampa di accesso per i diversamente abili.
dall'Istituto comprensivo Massimo Troisi". giatura. Per quanto riguarda le giostre, poi, La riapertura del parco è prevista entro
Spiega così il sindaco Giorgio Zinno il il progetto prevede il recupero e la manu- maggio 2018.
progetto di restyling del Parco dell'Anima tenzione delle due altalene già esistenti. La "Dopo tre anni di chiusura, dovuta a ripe-
di via Brodolini, oggetto da tempo di molti novità principale dell'intero progetto però è tuti atti di degrado e devastazione - spiega
atti vandalici che ne determinarono la chiu- la realizzazione di un varco che permetterà il sindaco Giorgio Zinno - finalmente resti-
sura nel 2014. La giunta, su indirizzo del- tuiremo alla città Un'area a verde comple-
l'assessore ai Lavori Pubblici, Michele tamente rinnovata, a misura di bambino e
Carbone, ha approvato il progetto definiti- video sorvegliata per impedire il' ripetersi
vo dei lavori di manutenzione ordinaria e di azioni contro la collettività. Siamo sicuri
straordinaria per una cifra complessiva di che i cittadini diventeranno i primi custodi
72mila euro. del parco dell 'Anima, preoccupandosi di
La riqualificazione si svolgerà su più fronti: preservarlo attraverso comportamenti civili
innanzitutto l'area sarà video sorvegliata e rispettosi della cosa pubblica. nprogetto
per evitare il ripetersi delle azioni crimino- è stato elaborato su questi 4 pilastri: ren-
se, sarà completamente recuperata la super- derlo più sicuro, più bello,più vivo e adatto
ficie erbosa, saranno restaurate le due fonta- alle esigenze deNefamiglie ".
ne e le panchine, verranno totalmente recu- o RlPRODUZlONERISERVATA

San Giorgio a Cremano, oggi si discute
in Assise di debiti fuori bilancio
SAN GIORGIO A CREMANO - Stamattina alle
Il, presso la sede del Comune in piazza Vittorio
Emam~ele, ~i.ri~à .i1co~iglio ~omunale per discu-
tere del debItI fuon bIlancIO. PreVIsto un acceso dibat-
tito per quello che dall'opposizione è considerato uno
dei punti più deficitari dell'amministrazione Zinno.


