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Inaugurato il Parco dei Gelsi 
 
Grande festa, nonostante il maltempo, per l’inaugurazione odierna del nuovo parco pubblico “Giardino dei 
Gelsi”, situato nell’ex serra Biffi. 

Il nome scelto per il parco rende onore a un albero,  il gelso, meglio conosciuto dai nostri concittadini più 
attempati come “Murum”. Un albero molto importante per il nostro territorio in quanto dava lavoro a 
tantissime famiglie che, grazie alla coltivazione del baco da seta, potevano trovare un ulteriore contributo 
al proprio sostentamento con la produzione della materia prima utile ai numerosi opifici attivi della zona. 

All’interno dell’area inaugurata , messa in sicurezza da una recinzione, è stato attivato un nuovo servizio 
OASI FAMIGLIA destinato ai bimbi dai 4 agli 11 anni. La scelta delle attività da svolgere in quest’area è 
stata la conseguenza di un’indagine condotta con grande partecipazione e successo nelle scuole. La 
risposta quindi alle esigenze delle famiglie, delle insegnanti e dei bambini. 

Sono state riposizionate nuove panchine, rimosse in precedenza per consentire la “bonifica” dell’area che 
sappiamo fosse luogo di frequentazioni di balordi e spacciatori ed oggi è un punto di orgoglio di questa 
Amministrazione in quanto l’area si presenta pulita, ordinata e soprattutto sicura. 

Sono stati installati nuovi giochi per bambini per valorizzarla ulteriormente e quindi favorirne la fruizione 
e per la loro sicurezza è stata posta una recinzione. Recinzione che in origine fece discutere la 
cittadinanza, ma che oggi a fronte della tutela di un pubblico di minori, è notevolmente apprezzata dalla 
cittadinanza. 

“Come sindaco solo lieto di poter riconsegnare questo spazio pubblico nel Centro Civico – dichiara Danilo 
Villa – oggi riqualificato, in ordine e sicuro grazie all’inteso lavoro svolto dalla Polizia Locale e 
deall’Arma dei Carabinieri per toglierlo dal degrado in cui versava Nonostante le critiche ricevute 
all’inizio dell’intervento,  la nostra tenacia e perseveranza ci ha dato ragione. Nondimeno anche la 
pazienza dei nostri concittadini è stata premiata dal risultato che oggi è sotto gli occhi di tutti. Un bel 
“giardino” per la nostra città è come ritornare a vivere.” 

 


