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COMUNICATO STAMPA

A Montagnana arriva un importante contributo dalla Fondazione Cassa di Risparmio
di Padova e Rovigo per interventi nell’area verde del Parco Fiumicello.
Il progetto prevede nuove installazioni ludico-ricreative e opere di riqualificazione per la
viabilità, gli impianti di illuminazione, l’attrezzistica per il parco.

Un nuovo importante tassello per una Montagnana più bella, più sicura, più vivibile.
L’Amministrazione Comunale ha presentato un interessante progetto alla Fondazione Cassa di
Risparmio di Padova e Rovigo nell’ambito del bando “Progetto Parchi Gioco e Spazi Verdi” che
prevedeva contributi relativi ad interventi per nuove realizzazioni, per ammodernamento o
adeguamento di parchi gioco e spazi verdi in aree di proprietà comunale.
Il progetto, che riguarda l’area verde del Parco Fiumicello, è stato finanziato con un intervento da
parte della Fondazione di € 49.972,17, che costituisce il massimo finanziabile all’interno di un
intervento complessivo di riqualificazione dell’area quantificato in € 62.594,17. La quota di
cofinanziamento messa a disposizione dal Comune di Montagnana sarà di € 12.622,00
Il Parco Fiumicello era già stato interessato negli anni scorsi da importanti interventi relativi alle
aree gioco e di arredo urbano. Tuttavia, considerata la vastità dell’area, sono stati previsti
interventi successivi condotti a stralci, per migliorare la fruizione del luogo da parte di privati
cittadini, famiglie, ma soprattutto bambini.
Il progetto finanziato prevede l’implementazione dell’area gioco con l’acquisto e l’installazione di
nuove attrezzature ludiche, con relativa pavimentazione. Inoltre prevista la realizzazione di un
nuovo impianto di illuminazione e la messa a norma di quello esistente, la sistemazione della
viabilità pedonale, la realizzazione di segnaletica stradale multilingue ed il regolamento dell’uso
degli spazi. Saranno acquistate e installate panchine monoblocco e cestini portarifiuti e saranno
realizzate opere di piantumazione, privilegiando la scelta di piante autoctone a crescita rapida.
“Finalmente anche su questo versante diamo una risposta concreta ad un bisogno crescentedichiara il Sindaco Loredana Borghesan. L’importante contributo che la Fondazione Cariparo ha
stanziato su un progetto vitale per la comunità di Montagnana è ancor più apprezzabile nell’ottica
di valorizzare un luogo diventato ormai per noi strategico sia in ottica ambientale, sia in ottica
ludico-ricreativa. Per Montagnana si tratta di un vero e proprio polmone verde, caro ai grandi e ai
piccoli, ad anziani e bambini e a quanti amano fare sport all’aria aperta. Un progetto quindi, che va
incontro alle esigenze soprattutto dei cittadini montagnanesi”.
Con gentile preghiera di pubblicazione.
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