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L'area verde

Nuovi giochi per i bambini
Taglio del nastro ai giardini pubblici Jolu1 Lennon dopo l'intervento di restyling

Il sindaco
Giuseppe
Pezzanesi
durante
Maglio
del nastro

TOLENTINO Inaugurati i
giardini pubblici J
l eI1.11011 al Ctll lntel`noE' stato
anche realizzato il" Giardino
di Bc°tty° °. un parco giochi con
l:aspeciale pavlialcitazione
realizzata con il ri del ca di
matteriale sportivo esausto
grazie all'inizi -ativa esci,sl7c,rt,
che si occupa déll,a raccolta in
tutto Italia(' i scarpe sportive,
copertoni e camere d'ari a d i
biciclette. palline da tennis 
padel. La realizzazione di
questa naentaziOIle nasce
dalla collaborazione   tra il
Comune e E so societàbenelit
e l'associazione lrugi-een,
lletl'atubitc, delle Iniziai. ìvea

favore d o sviluppo di
progetti di economia
circolare.« Dopo tutte le
inopportune polemiche fatte
docili come al solito ignorava
quello che stavamo
realizzando -la;a del to il
sindaco Giuseppe Pezzi est -
l'ultimazione dei lavori
C:'CìiiÍe]'lncl clic abbiamo
riportato i giardini ad unii
bel tozza Strflttitift-rica e ad una
tecnologia eh alti=;silllolivellc?.
Nelle panchine c'è:^ la
pos5ibilïtäch ri caricare i
cellulari, le liií'ic'lett'e e i
monopattini elettrici, si può
anche la voliate con i
ccanillcltel'..Abbiamo

eliminato solo le piaule
`norte"equelle laericolose
Che Crani) inclinate, abbiamo
messo piP alberi di quelli che
c'erano  lrrima. Presente un
i6 Rpian t(i giochi inclusivo, e'etil
scivoli, dondolo a bilico su
i1ac111e; adatto ondie si bambini
con disaliilità e dite .iltalenti in
tl.lbnllinló.).lJ'ri IÏii,-'yl YziEaruellt'e7
va a tutti coloro che hanno
lavorato per tale progetto.
Stiamo cercando una persona
che sarà responsabile delta
chiusura e del l'apertura della
struttura. Presenti le
telecamere».

c. pass.
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Takv,lina • Sa n Severi.

Forza Italia in campo per Luconi
sinergia con i partiti di Lupi e Totl
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Quotidiano

ESO - esosport
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