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L ! 'TERMINATI GLI INTERVENTI DI RIPA IONE

Giardini con giochi per i bimbi
«Messa in sicurezza garantita»
SI SONO conclusi gli interventi
di manutenzione e sostituzione
delle attrezzature da gioco per
bambini, presenti in alcune delle
aree verdi pubbliche del Comune
di Fiesole . L'intervento ha riguar-
dato una decina dei vari giardinet-
ti, che sono distribuiti fra Girone,
Compiobbi (via Romena e via Po-
lifemo), Borgunto Montececeri,
Fiesole e Pian del Mugnone.
«L'interesse dell'amministrazio-
ne per la sicurezza dei bambini
nelle area di svago e gioco è sem-
pre attento- dice il responsabile
dell'ufficio assetto del territorio
Filippo Galli-. Tante sono infat-
ti le famiglie che insieme ai pro-
pri figli si recano quotidianamen-

te ai giardini pubblici, soprattutto
con la bella stagione. Con questi
interventi abbiamo voluto dare
una risposta concreta a tutte que-
ste famiglie, compatibilmente
con le risorse disponibili». I lavo-
ri sono costatati circa undicimila
euro, fra verniciature e riparazio-
ni delle parti danneggiate di scivo-
li, altalene, castelli e panchine. «I
giochi non recuperabili - ha
quindi concluso Galli - sono sta-
ti tolti e saranno sostituiti con
nuovi non appena sarà possibi-
le». La manutenzione dei giardi-
netti pubblici è da sempre un ar-
gomento molto sentito dalle
mamme e papà di Fiesole.

D.G.
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In tour suLte terrazze
di Firenze Fiesote
Una manciata di terrazze
panoramiche di alberghi
fiorentini disegnano un itinerario
dall'atto: 'Terrazza con vista'.
Info: informazioni turistiche di
via Cavour 1 R.

Info
www.firenzeturi-
Smo.it
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