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SANT’ANDREA: AVVIATA LA
PULIZIA DELL’AREA TRA VIA REDI E VIA
DELLE ROSETTE
Mi piace 0

ARTICOLO | OTTOBRE 23, 2017 - 11:34PM

Novara - Nella giornata del 19 ottobre, il
personale di Assa, per conto del Comune, ha
avviato l’opera di pulizia dell’area tra via Redi
e via delle Rosette che sarà recuperata
nell’ambito di un progetto condiviso tra
l’Amministrazione e la Fondazione “De
Agostini” (che finanzierà la realizzazione con
305.000 euro) per rivitalizzare e restituire
decoro all’intera zona, creando un punto di
aggregazione del quale potranno beneficiare i bambini e i ragazzi che frequentano le scuole e la
popolazione del quartiere, giovane e anziana.
L’intervento della scorsa settimana è propedeutico e funzionale alla consegna dell’area al progettista
incaricato dalla Fondazione per poter effettuare i rilievi necessari per l’avvio dei lavori veri e
propri, che seguono la riqualificazione dell’area ex-Ferrovie Nord, l’asfaltatura di via delle Rosette e
il recupero degli ex-bagni pubblici a favore del quartiere Sant’Andrea.
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