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COMUNICATO STAMPA 

Da martedì 7 luglio riaprono 18 aree giochi 

Paderno Dugnano (6 luglio 2020).  Da domani 18 aree gioco comunali potranno 

nuovamente essere riutilizzate dai bambini. Questa mattina sono state infatti sanificate e 

lavate con detergente e l’uso di  nebulizzatori. Operazione che si ripeterà ogni giorno, 

nella fascia oraria dalle 6 alle 8 del mattino, fino al prossimo 6 agosto in attesa di capire se 

ci saranno novità rispetto alle misure per il contenimento del rischio contagio per Covid19 

in considerazione dell’emergenza in corso.  

“E’ un altro passo in avanti che facciamo verso la normalità – commenta il Sindaco 

Ezio Casati – Sono davvero felice che i più piccoli possano tornare a giocare con più 

libertà nei nostri parchi e spazi pubblici. Abbiamo scelto le 18 strutture maggiormente 

frequentate in città per garantire il diritto alla socialità dei bimbi e allo stesso tempo 

un’adeguata programmazione di pulizia.  Una ditta ha l’incarico di pulirli ogni mattina 

ma continuiamo a raccomandare ai genitori di prestare la dovuta attenzione e il rispetto 

di semplici accorgimenti affinché i bambini possano divertirsi in sicurezza”.  

Con apposita ordinanza sindacale, da domani saranno utilizzabili i giochi nei 

seguenti spazi pubblici:     

•  centro sportivo via Toti    

• area via Cappellini    

• area via Bolivia     

• area via Cairoli       



Città di Paderno Dugnano  Pag. 2 di 2 
 

Via Grandi, 15 / CAP 20037 / tel 02.91.004.1 / fax 02.91.004.406 / e-mail: sindaco@comune.paderno-dugnano.mi.it / P.IVA 00739020964 / CF 02866100155 

Ufficio Segreteria del Sindaco / Tel. 0291004449 / Fax 0291004423  

• area via Cimarosa      

• area via Varese/via Baraggiole (Parco Langer)        

• area via Mascagni     

• area via Anzio       

• area via Don Anghileri     

• area via Corridori (Parco Spinelli)    

• area Parco Borghetto        

• area Parco Belloni        

• area via Manzoni (Parco Vismara)       

• area via Massaia         

• area via Cesare Battisti     

• area piazza Falcone Borsellino  

• area via Rossini/Cardinal Riboldi     

• area via Orrigoni   
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