COMUNICATO STAMPA

San Giuliano Milanese, 11 Giugno 2013 – La riqualificazione del Parco
Serenella darà un nuovo aspetto all'intera area che si affaccia su piazza Alfieri e
via Buonarroti.
Con l'obiettivo di rendere più funzionale gli spazi, rinnovare l'arredo urbano,
migliorare la cura del parco e potenziare la dotazione delle attrezzature a
disposizione per bambini e adulti, è stata programmata la realizzazione di nuove
opere in aggiunta a vari interventi di manutenzione; in capo all'Ufficio Tecnico
ci sono la progettazione e la direzione dei lavori.
Complessivamente le azioni predisposte dall'Amministrazione Comunale
prevedono tre fasi.
E' stata completata la prima, che verrà inaugurata sabato 15 giugno alle ore 15
nel corso della rassegna “Serenella ...in festa”; la seconda è in fase avanzata di
esecuzione.
“E' in atto un cambiamento radicale: la riqualificazione del Parco Serenella
era attesa da anni. I residenti potranno tornare a vivere il quartiere, dove c'è
un polmone verde che avrà un aspetto completamente nuovo:
l'Amministrazione ha investito concretamente per rinnovare uno spazio da
troppo tempo lasciato a se stesso. Gli interventi incideranno in maniera
tangibile e strutturale”, ha commentato l'assessore alle Opere Pubbliche Mario
Oro, che sottolinea: “nell'ottica della partecipazione e della condivisione
abbiamo svolto numerosi incontri con il Comitato Serenella, per condividere
gli interventi, raccogliere pareri e osservazioni.
La sinergia e la collaborazione con gli assessorati all'Ambiente e Sicurezza e
quello all'Istruzione hanno consentito un proficuo lavoro di squadra: un
luogo strategico della città cambierà grazie a questo nuovo metodo di lavoro.
Portiamo a termine una promessa fatta al quartiere Serenella”.
Le fasi di intervento consistono in:
− Fase uno (completata): recinzione del Parco Serenella.
− Fase due (da ultimare): riqualificazione delle aree sportive. Saranno
oggetto di manutenzione e ristrutturazione i campi polifunzionale (Basket
e Pallavolo) e calcetto. Il campo di bocce verrà riconvertito in area fitness
e dotato di apposite attrezzature. Si procederà alla verniciatura delle
panchine, nonché alla sostituzione di quelle usurate, oltre alla posa della
pavimentazione antitraumi.
− Fase tre (in corso): manutenzione dell'area giochi presso i due giardini
all'interno del Parco Serenella (piazza Alfieri e via Buonarroti) e
completamento dell'arredo urbano. Il coinvolgimento e la partecipazione

del Consiglio Comunale dei Ragazzi è stato fondamentale: in base agli
elaborati preparati dagli alunni (e selezionati tramite un concorso di idee)
verranno realizzati un cestino per la raccolta differenziata e cartelli di tre
distinte tipologie, finalizzati alla diffusione delle buone pratiche (tenere i
cani al guinzaglio, gettare i rifiuti negli appositi cestini, non fumare
vicino ai bambini).

