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COMUNICATO STAMPA
Domenica 22 ottobre dalle 10 alle 18
LudobusSi, i giochi itineranti all’Interporto
Revocata l’ordinanza sulla viabilità nell’area di piazza Risorgimento.
La manifestazione LudobusSi - la festa nazionale del gioco itinerante – in programma domenica 22
ottobre si terrà al Centro all’ingrosso - Interporto - in un ampio capannone coperto in via Interporto n.121
nel quartiere di Villanova.
Di conseguenza è annullata l’ordinanza sui divieti e sulle limitazioni alla circolazione emanata nei
giorni scorsi per consentirne lo svolgimento della manifestazione in centro città. Pertanto, in piazza
Risorgimento, in piazzale Ellero, in via Trento, e in viale Trieste dove si doveva tenere il LudobusSi,
saranno ripristinate le normali condizioni di viabilità e garantite la circolazione e la sosta. Il cambiamento
di programma è dovuto alle previsioni meteo che annunciano pioggia. Tuttavia questa non comprometterà la
festa per i bambini e le famiglie, che potranno comunque divertirsi e sperimentare molti giochi al coperto.
“Non potevano né volevamo rimandare questo appuntamento - commentano Giordana Panegos e Roberta
Martin della Coop Melarancia che organizzano l’evento, - perché non vogliamo che vadano deluse le
attese e le aspettative dei bambini. Neanche la pioggia ci può fermare; attribuiamo una fondamentale
importanza agli strumenti che contribuiscono alla loro crescita e alla creazione del senso di comunità”.
Dalle 10 alle 18 15 furgoni attrezzati e colorati allestiranno spazi e laboratori dove proporre giochi
tradizionali, d’ingegno, rompicapo ed altro ancora, insomma una serie di attività ludiche che concorrono
alla formazione dei bambini. E per favorire la permanenza delle famiglie, saranno allestiti anche due punti
di ristoro grazie alla collaborazione della Roncadin e della Rosticceria San Marco.
Il LudobusSi è organizzato dalla Cooperativa Melarancia con il Comune di Pordenone e con la
collaborazione di Ali per Giocare, BCC Pordenonese, Centro anch’io, L’orto di città , Coop alleanza 3.0 e
Associazione Italiana del Ludobus e delle ludoteche. L’iniziativa è animata da gruppi e cooperative,
ciascuno con un tema specifico, provenienti da Bergamo, Latina, Savigliano (Cn) Castellanza (Va), Schio
(Vi), L’Aquila, Fumane (Vr), Belvedere Lanche (Cn), Conegliano (Tv), Milano Udine, Bolzano e Torino.
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