Comunicato Stampa

Sabato 28 maggio, dalle ore 14.15

Grande Inaugurazione del
ParcoDietroCasa!
Il ParcoDietroCasa è pronto per aprire i battenti!
Sabato 28 maggio, dopo i lavori di riqualificazione avviati dall’Amministrazione Comunale e che
hanno visto anche la collaborazione della Sezione CAI di Missaglia, il ParcoDietroCasa aprirà le
porte, per far giocare bambine e bambini di Missaglia, e non solo!
Grandi e piccoli sono invitati a partecipare, sabato 28 maggio, dalle ore 14.15, alla grande festa
di inaugurazione del ParcoDietroCasa (Maresso di Missaglia, Largo Sala angolo via Milano)!
Dopo i lavori il ParcoDietroCasa apre finalmente le porte! Il progetto di riqualificazione dell’ex area
deposito di Maresso è stato avviato nel 2014 dall’Amministrazione Comunale di Missaglia e ha trovato, nel
corso del tempo, la fattiva collaborazione delle associazioni del territorio.
Una vera e propria sfida per il Comune di Missaglia, che ha scelto di coinvolgere nella riqualificazione i
propri cittadini, a partire da coloro che utilizzeranno l’area giochi: bambine e bambini.
Infatti il disegno del parco è frutto di un percorso di progettazione partecipata che ha visto coinvolte le
scuole dell’infanzia Gesù Bambino e Primaria Aldo Moro. Guidati da esperte, bambine e bambini hanno
avanzato le proprie proposte per la riqualificazione del parco: l’Ufficio Tecnico comunale, partendo proprio
da quelle idee e proposte, ha elaborato il progetto.
Un percorso importante che è stato sostenuto dal territorio. La sezione locale del CAI ha infatti deciso di
collaborare alla realizzazione del progetto, ottenendo anche un finanziamento dalla Fondazione della
Provincia di Lecco onlus per realizzare le attività di piantumazione del parco, naturalmente in
collaborazione con l’Amministrazione Comunale e coinvolgendo sempre bambine e bambini. Hanno
collaborato a tale percorso anche Legambiente Lecco, Consulta Ambiente e Consulta Giovani Comune di
Missaglia, Parco di Montevecchia e Valle del Curone.
Il progetto è stato inoltre sostenuto economicamente da Banca Popolare Milano, Lions Club Brianza Colli,
Pallavolo Missaglia e SILEA Valmadrera.
L’inaugurazione sarà quindi occasione per ringraziare tutti per l’impegno e, naturalmente per giocare nel
nuovo e bellissimo ParcoDietroCasa.
Programma
Ore 14.15 | Ritrovo presso il ParcoDietroCasa
Ore 14.30 | Saluto delle autorità e taglio del nastro
E poi via ad un pomeriggio di giochi e divertimento nel ParcoDietroCasa
TUTTI SONO INVITATI A PARTECIPARE! In caso di pioggia l’inaugurazione sarà posticipata a sabato 4 giugno.
Per ulteriori informazioni
SITO WEB | parcodietrocasa2014.wordpress.com

VALERIA RATTI (mobile | 339 8024329; e‐mail | parcodietrocasa@caimissaglia.it)

