Playwood: un nuovo progetto per il parco fluviale di Marano sul Panaro
Venerdì 31 Maggio inaugurazione della nuova area giochi realizzata da C.M.S.
Spa insieme al Comune di Marano sul Panaro.
C.M.S Spa ribadisce il proprio impegno verso la comunità di cui si sente parte
integrante, ed insieme al Comune di Marano, ha realizzato una nuova area giochi
attrezzata per il parco fluviale. Il progetto è stato realizzato ai sensi del Art. 18
della L.R 20/2000.
Il 31 Maggio si svolger{

alle ore 18.00 l’inaugurazione di Playwood alla

presenza del Sindaco di Marano sul Panaro Emilia Muratori e della Vice
Presidente di C.M.S. Spa Elena Salda.
Oggi più che mai è importante porre l’accento sull’esigenza di creare sinergie tra
pubblico e privato con il fine di sostenere, con interventi tangibili, il territorio.
Playwood è la risposta a questo stimolo.
Nell’area giochi, progettata insieme da C.M.S, studio di architettura Tèkne e
Comune di Marano sul Panaro, saranno presenti strutture diverse tra loro con
funzioni specifiche, anche in base all’et{, per stimolare giochi e momenti di
svago.
C.M.S. e il Comune di Marano sul Panaro, con questa iniziativa, hanno voluto
sottolineare quanto sia importante prendersi cura del territorio di cui si fa parte
e quanto sia fondamentale che anche le imprese si attivino con azioni concrete
per migliorare ciò che ci circonda.
Elena Salda, che crede fermamente nella Responsabilit{ sociale d’impresa,
sottolinea come l’attenzione verso l’ambiente ed il benessere di chi ci abita,
debbano essere priorit{ importanti per tutte le aziende: “Il parco fluviale è uno
spazio verde e bello, prezioso per i nostri bambini . Con la nuova area giochi
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Playwood possono finalmente stare all’aria aperta e godersi davvero ciò che la
citt{ in cui vivono

può offrire loro, giocando in un’ area sicura a loro

esclusivamente dedicata”.
Emilia Muratori, Sindaco di Marano sul Panaro e convinta sostenitrice del
progetto, aggiunge: "L'intervento a cura di C.M.S. Spa pone un primo importante
tassello nel progetto di riqualificazione del parco fluviale e dimostra l’interesse
reale dell’azienda verso il nostro territorio. La Regione, in questi giorni ha poi
assegnato la zona su cui si insedierà una struttura con funzione di chiosco, a
servizio e a presidio dell’area. In entrambi i casi un bel esempio di
collaborazione tra pubblico e privato."
C.M.S Spa, non si ferma alla realizzazione del progetto Playwood, ma ha anche
coinvolto i propri collaboratori per ripulire il parco martedì 28 Maggio in un
Community day. Tutto ciò con l’obiettivo di cercare di sensibilizzare tutti verso il
rispetto e la valorizzazione del luogo in cui viviamo.
Questo Community day non è il primo per C.M.S., gi{ l’anno scorso, quando il
terremoto colpì l’Emilia, diversi dipendenti avevano partecipato al montaggio di
alcune casette in legno a Mirandola, destinate alle donne partorienti e
posizionate vicino all’ospedale.
Il 31 Maggio a seguito dell’inaugurazione, si svolger{ poi in Piazza Matteotti a
Marano sul Panaro, un simpatico intrattenimento dal titolo “Pippo a scuola di
Rock”, offerto da C.M.S. Spa a tutta la comunit{ a conclusione di questa giornata
speciale.
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