Scerbatura “fai da te” a Granieri grazie a un imprenditore
Caltagirone: operai al lavoro gratuitamente per amore della frazione. Roccuzzo: «Ringrazio l'impresa»
CALTAGIRONE.

L'attaccamento

tà».

alla propria comunità si dimostra
anche attraverso gesti a volte piccoli, ma comunque significativi e
utili, con cui si “fa squadra” con le
istituzioni. Come quello di cui è
stato protagonista un imprenditore di Caltagirone.

Intanto, anche Granieri, così come le altre frazioni, sarà interessata dalla disinfestazione antilarvale

compiuta

cessitavano.

«Ringrazio

il perso-

nale della ditta, che ha ben operato
- sottolinea la delegata della fra-

zione, Concetta “Titti” Metrico - e
l'Amministrazione comunale, che

ha così confermato la propria
grande attenzione verso il nostro
borgo. Sono certa che la Giunta,

all'Ecologia, nel-

l'ambito del servizio di igiene ambientale, con l'obiettivo di contra-

stare la proliferazione di insetti e
parassiti. Gli interventi si sono

Granieri, frazione di Caltagirone, con oltre 400 residenti è stata
interessata nei giorni scorsi da interventi di scerbatura, effettuati

gratuitamente dall'impresa di Fabio Marcinò. I lavori hanno restituito condizioni di pieno decoro a
molti angoli del borgo che ne ne-

su iniziativa dell'asses-

sorato comunale

svolti la notte scorsa nel centro
storico, mentre saranno effettuati
oggi, dalle 23 alle 6 di domani, nel-

la zona nuova della città. Giovedì
12 maggio, dalle 23 alle 6 di venerdì
come già evidenziato in altre cir-

impegnati

costanze, dimostrerà la stessa attenzione anche nei confronti del

impegno

campetto sportivo che costituisce
un punto di riferimento per la nostra frazione».
«Granieri - dichiara il sindaco
Fabio

Roccuzzo

bella e operosa

- costituisce

una

realtà, che siamo

a valorizzare

con

un

costante e le iniziative e

interventi che si rendono utili per
la sua ulteriore crescita. Ringrazio
l'impresa - prosegue il primo cittadino - per avere fornito con generosità il proprio significativo
apporto, dimostrando così sensibilità e attaccamento alla comuni-

13, invece, interesseranno le frazioni Granieri, Piano San Paolo e
Santo Pietro.

I cittadini sono pertanto invitati
a lasciare chiuse le imposte e a non
esporre sui balconi generi alimentari, panni e altro,

allo scopo di e-

vitare eventuali contatti con i prodotti usati.

o

