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COMUNICATO STAMPA di lunedì 14 novembre 2011
CAFAGGIO: IL PARCO CHE VERRA’
Il comune ha presentato il progetto preliminare ai cittadini

Si è svolta al Centro giovani di Cafaggio l’assembla pubblica della seconda fase del
percorso partecipativo per la riqualificazione del parco di Cafaggio dal titolo “Il
parco che verrà”. In questa sede l’amministrazione comunale ha presentato il progetto
preliminare elaborato dall’architetto Annalisa Giorgetti in base alle indicazioni
concordate con i cittadini negli incontri precedenti, un’assemblea pubblica e una
passeggiata sopralluogo effettuata insieme ad un gruppo di lavoro più ristretto.
L’incontro è stato aperto dal sindaco Rossana Soffritti, la quale, sottolineando la
volontà di procedere con il progetto, ha delineato le difficoltà generali del comune dal
punto di vista economico finanziario derivanti soprattutto dal patto di stabilità che
blocca la possibilità di investimenti, anche in presenza di risorse disponibili nella
casse dei comuni.
L’architetto Giorgetti ha elencato gli interventi possibili illustrandoli sulla carta stesa
su un grande tavolo attorno al quale erano riuniti amministratori e cittadini. E’ stato
evidenziato che saranno tracciati dei percorsi e il depuratore A.S.A. presente nel
parco potrà essere delimitato da una recinzione per occupare un’area più ristretta
lasciando più spazio all’uso pubblico.
Il fabbricato di servizio al centro del parco, ormai fatiscente, verrà demolito e
ricostruito con spazi di accoglienza interni ed esterni in modo da ospitare dei tavoli.
La pista per le bocce, con misure regolamentari da gioco, sarà allestita nella zona
nord del parco e la per la pista polivalente si sta valutando il tipo di sistemazione da
fare, con o senza ampliamento. A buon fine anche la richiesta dei più giovani di
realizzare un’area erbosa con porte da calcetto anche se di dimensioni ridotte rispetto
a quelle regolamentari, ma senz’altro adeguate all’attività ludico sportiva dei ragazzi.
I cittadini hanno richiesto che la manutenzione del parco venga eseguita anche
durante questo periodi di passaggio: taglio dell’erba e svuotamento dei cestini.
A tale proposito l’assessore Paladini ha informato che sempre a causa delle difficoltà
di bilancio quest’anno è stato ancora più difficile seguire le manutenzioni del verde,
che ad ogni modo saranno effettuate in base alle possibilità.

