Comune di Peschiera Borromeo
COMUNICATO STAMPA
Furto di giochi al parchetto di Bellaria

Peschiera Borromeo 19 gennaio 2017 – L’Amministrazione Comunale in data 18 gennaio ha esposto
denuncia per il furto di giochi nel parco pubblico della frazione di Bellaria.
Il Sindaco Caterina Molinari in merito all’accaduto dichiara: “Abbiamo appreso la notizia della
sparizione di alcuni giochi presenti nel parchetto, con stupore e sdegno. È difficile credere che ci siano
persone che volutamente arrechino tale danno ai bambini della nostra città. Siamo stati avvisati
della scomparsa di tre giochi direttamente da alcuni genitori frequentanti il parchetto. Abbiamo
denunciato il furto e ci auguriamo di poterli ripristinare quanto prima. È un’azione vergognosa, sono
profondamente indignata perché episodi come questo sono la manifestazione della disaffezione alla
nostra città, dell’assenza di rispetto del bene comune e soprattutto calpestano il diritto al gioco e
allo svago dei nostri bambini”.
Il furto comprende due delle quattro altalene presenti e un cesto-dondolo pensile.
I giochi sono stati smontati durante una delle notti delle prime settimane di gennaio, lasciando
intatte le strutture portanti.
L’Assessore alle Politiche Culturali, Sportive e Giovanili Chiara Gatti dichiara: “Rubare, così come
deturpare, l’arredo urbano è un atto deprecabile che danneggia tutta la comunità. In particolare il
fatto che abbiano rubato dei giochi presenti in un parchetto per bambini, è un atto che lascia basiti
e che ci deve tutti richiamare all’importanza del rispetto verso il patrimonio pubblico”.
Il Sindaco Molinari conclude informando la cittadinanza dell’avvio del piano di manutenzione
generale delle aree gioco presenti a Peschiera Borromeo: “A partire da quest’anno partirà un
importante intervento di manutenzione di tutti parchetti della nostra città. L’assenza totale di cura
degli ultimi anni, ha portato oggi al degrado delle strutture presenti sul territorio. Abbiamo concluso
in questi giorni una ricognizione dello stato delle aree gioco e delle palestre, il report ci indica che su
35 strutture solo una è conforme. Interverremo quanto prima per sanare lo stato incuria degli spazi
dedicati ai bambini, ai quali vogliamo donare al più presto nuove aree gioco e di svago, curate e
sicure”.

