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DOMENICA 29 SETTEMBRE INAUGURAZIONE
DELL'AREA GIOCHI NEL GIARDINO DI SAN BIAGIO
A PISTOIA
12 presenti, 29 settembre, area giochi, assessore territorio, biagio
pistoia, caripit parroco
PER APPROFONDIRE:

27 Settembre 2013 11:56:00

Comune di Pistoia DOMENICA 29 SETTEMBRE
INAUGURAZIONE DELL'AREA GIOCHI NEL GIARDINO DI SAN
BIAGIO A PISTOIA Appuntamento alle 12. Presenti l'assessore al
territorio, il presidente della Fondazione Caripit e il parroco della
chiesa di San Biagio Domenica 29 settembre alle 12 verrà
inaugurata l'area giochi nei pressi della parrocchia di San Biagio in
provincia.fi.it
Cascheri . All'iniziativa saranno presenti l'assessore al territorio
Mario Tuci, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di
"DOMENICA 29..."
Pistoia e Pescia Ivano Paci e il parroco della chiesa di San Biagio
SVILUPPI DI EVENTI
Piero Vannelli.
Relazione di seguito a me
Qualsiasi completare
riportato

video correlati
Nessun video correlati

"I giochi sistemati all'interno del giardino  sottolinea l'assessore
al territorio Mario Tuci  arricchiscono l'area interamente dedicata ai
bambini i quali potranno giocare e stare insieme ai propri coetanei.
Inoltre sarà anche uno spazio dove le famiglie possono ritrovarsi".

Finché notizie foto

L'area è di proprietà del Comune. Il costo per l’acquisto di giochi
e arredi e la loro installazione, per un importo complessivo di 22.000
euro, è stato interamente finanziato dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Pistoia e Pescia. I giochi saranno donati alla parrocchia di San Biagio in Cascheri.
Finché video

Nell'area a verde sono presenti un'altalena doppia in legno con sedili a gabbia e in gomma;
una torre senza tetto in legno con scivolo; una composizione multigioco piroscafo con scala a
gradini, scivolo con sponde e rampa di risalita; alcuni giochi a molla; un tunnel in legno e una
bacheca di legno. Presenti anche alcuni arredi come panchine in legno, un tavolo da picnic con
sedute e un cestino.
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