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REALIZZAZIONE DI UN’AREA DI RITROVO ATTREZZATA
Nell’area posta all’angolo tra via Toscana e via Veneto, dove si trovava l’area giochi
recentemente smantellata per motivi di sicurezza, proponiamo di allestire un’area di
ritrovo per piccole feste di compleanno e ricorrenze simili, per continuare a consentirne
tale uso, invero “consolidato” da tempo, ma in presenza di una migliore fruibilità.
L’area si presenta già circondata da siepi, con alcune panchine poste lungo la siepe.
In prossimità dell’area si trova una centrale di controllo dell’acquedotto.
Quest’area e il prato circostante sono dotate di un percorso pedonale, come si vede
nelle foto seguenti.
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Le attrezzature, di cui proponiamo l’installazione e la realizzazione, sono:


un gazebo di 8 x 4 m, con struttura in acciaio e/o legno (in rosso all’interno
dell’area),



un tavolo di 6 x 2 m in legno, dotato di panche fisse, così come il tavolo,



una fontanella (l’acquedotto è lì...),



un campo di bocce, non regolamentare, di circa 12 x 3 m, con manto sintetico (in
rosso, nel prato verso l’ex Postalmarket).



cestini porta rifiuti

Vista l’assenza di attrezzature ludiche all’interno dell’area, ci sembra utile l’installazione
di alcune bacheche illustranti vecchi e nuovi giochi di cortile, in modo che, dopo aver
consumato la merenda, i bambini possano riscoprire insieme ai genitori modi di giocare
forse dimenticati.

Opportuno un cartello che segnali il divieto di accendere fuochi e barbecue, e che
raccomandi di portarsi a casa i rifiuti che non stanno più nei cestini.

I costi di gazebo e campo di bocce ci risultano, come ordine di grandezza, attorno a
7.000/8.000 €, l’uno per l’altro.

Il Presidente

Peschiera Borromeo, 10/10/2017
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