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APERTO IL PARCO DI VILLA FIORITA  
 

Grande festa Venerdì 6 Giugno al Centro Servizi Villa Fiorita per 

l’inaugurazione dell’area verde adiacente al Centro Servizi per Anziani sito 

nel Villaggio dei Fiori di Spinea. Presenti all’evento, oltre agli ospiti della 

struttura, il Sindaco Silvano Checchin, l’Assessore alla cultura Loredana 

Mainardi, il Consigliere Delegato per Parchi e Giardini Paolo Barbiero, lo 

Staff del CSA Villa Fiorita e la Direzione della Cooperativa Codess Sociale 

Onlus, che gestisce il servizio. Non hanno fatto mancare la loro presenza, 

poi, le associazioni che per tutto l’anno hanno collaborato con il Centro 

Servizi per la realizzazione delle attività, tra cui i volontari di “Mi prendo 

cura della mia città”, che collaborano alla pulizia di questa nuova area 

verde, ed i volontari di “Gaia”, che garantiranno un servizio al pubblico nei 

giorni di apertura del parco. 

Sempre nella giornata di Venerdì, il parco è stato teatro della mostra di 

pittura, in cui, ormai da due anni, vengono esposti dipinti e collage  

realizzati dagli ospiti di Villa Fiorita, che per l’occasione hanno lavorato da 

Ottobre a Maggio. La realizzazione dell’evento è stata resa possibile grazie 

alla preziosa collaborazione e alla passione del maestro Alessandro Furlan 

e delle volontarie dell’associazione “La Tavolozza”. 

Il parco vuole essere un luogo di integrazione tra gli ospiti della residenza 

e la cittadinanza. Già nelle scorse settimane i bambini della scuola 

materna “Munari” di Spinea hanno incontrato i nonni del Centro Servizi 

Villa Fiorita e li hanno allietati con alcuni canti. A partire dal mese di 

Settembre, inoltre, la popolazione anziana del territorio e gli ospiti del CSA 

saranno protagonisti del progetto “Fisica-Mente”, che si propone di 

allenare la mente e il corpo dei partecipanti, sotto la guida dei 

professionisti di Villa Fiorita e utilizzando gli attrezzi in dotazione del parco. 
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