Seregno, 16 maggio 2014
COMUNICATO STAMPA

IL «VELIERO» PRONTO A SALPARE
Completato l’intervento per rimettere a norma l’area giochi del Parco «2 Giugno» alla
Porada. Il Sindaco Giacinto Mariani: «Riconsegniamo la struttura ai legittimi proprietari, i
bambini»
(WT - Seregno, 16 mag.) Grazie all’intervento delle società del Gruppo AEB-Gelsia è
stato rimesso a norma il «grande gioco» in legno collocato quattordici anni fa all’interno
del Parco «2 Giugno» alla Porada.
«Oggi riconsegniamo la struttura ai legittimi proprietari, i bambini», ha dichiarato il
Sindaco Giacinto Mariani alla «riapertura» del veliero, venerdì 16 maggio. «Il patto di
stabilità imposto dall’Europa impedisce ai Comuni, anche quelli con i conti in ordine
come noi, di investire risorse sul territorio e per il territorio. È per questo che voglio
andare a Bruxelles: per dare a tutti i Comuni del nord, con i Bilanci in ordine, la
possibilità di sistemare tutti i “velieri”».
I lavori hanno previsto il lavaggio con idropulitrice di tutto il gioco e della
pavimentazione, l’asportazione di plinto in cemento a vista, il carteggio di tutte le parti
in legno e sostituzione di quelle rovinate, il controllo e fissaggio di tutta la ferramenta e
sostituzione di quella non più idonea o mancante, la fornitura e messa in opera di tappi
di sicurezza per dadi e bulloni, l’impregnazione con vernici all’acqua di tutte le parti in
legno, la sostituzione reti di arrampicata in polipropilene con anima acciaio. Infine, sono
stati forniti gli elementi mancanti: scivolo in polietilene, parapetti, pannelli, corde di
risalita, listelli di legno, tappi ferramenta e tutto ciò che era necessario per la messa in
sicurezza del gioco.
«L’intervento di manutenzione delle attrezzature del Parco «2 Giugno» effettuato da
Gelsia, Gelsia Ambiente e Gelsia Reti è nato dalla volontà di ridare a Seregno uno spazio
che da anni era inagibile» fanno sapere dal Gruppo AEB-Gelsia. «Le società del Gruppo
hanno da sempre uno stretto legame con il territorio su cui operano e questa iniziativa
testimonia, ancora una volta, la forte vicinanza ai nostri Comuni e ai loro cittadini. In
particolare, vogliamo lasciare un segno tangibile a tutti i bambini che da oggi potranno
tornare a giocare su questo splendido veliero».
Oltre che sul «Veliero», sono stati messi in sicurezza gli altri giochi dell’area: teleferica in
legno, bilico in legno, altalena doppia per grandi e piccoli, giochi a molla.
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