«Villa Patti, parco giochi
chiuso perché insicuro»
CALTAGIRONE. La decisione accolta con incredulita dalle famiglie
«Le strutture si presentavano usurate a causa della forte umidita»
Gli assessori
Crispino e Lodato

far socializzarei nostri figlie trascorrere momenti all'aria aperta, soprat-

so ramo cadde a distanza ravvicinata

tutto dopo le restrizioni della pande-

sfioré la tragedia! Ad un sopralluogo
effettuato direcente i giochi presenti

assicurano: «A

mamme, che presto possa essere riaperto in condizioni di sicurezza»,

breve sara aperta
una nuova area in
via Dante Alighieri»

mia. Mi auguro, cosi come tante altre
Inaugurato nel luglio 2020 consta-

struiti riattando quelli delle aree
vandalizzate, attird non poche critiche ma riscosse grande successo trai
pit piccoli, «La chiusura e il conse-

dovuto procedere alla rimozione di

smantellamento

del

parco

questi giochi, al solo scopo di garanti-

relasicurezza ela pubblica incolumi-

schetto sito a Villa Patti é dovuto esclusivamente a ragioni disicurezza =
precisano il vicesindaco e assessore

ai Lavori pubblici, Paolo Crispina, e
all'assessore alle Politiche ecologiche

smantellato. Le motivazioni sarebbe-

nella relazione, acquisita nel marzo

Lara Lodato -. Ragioni ben esposte
2021

e prodotta

dal

servizio verde

loro famiglie ne hanno fruito, oltre

pubblico, evidenziavano che, a causa
della fitta vegetazione del parco con
alberi di alto fusto di difficile manutenzione, avrebbero potuto creare
problemi alla fruizione del parco, Inoltre la scorsa estate il parco giochi
di Villa Patti fu chiusoe l'accesso ven=

ad essere gradevole era un modo per

ne interdetto a tutti, poiché un gros-

arrivatial parcocon mio figlioeimiei

nipoti - dice una mamma - abbiamo

appreso la notizia che il parco giochi

non esisteva pil. Eppure per quasi
due anni tantissimi bambini con le

vegetazione dell’area.
«Con grande rammarico abbiamo

giochi realizzato all'interno del bo-

CALTAGIRONE. C’é stata grande incredulita e delusione quando i bambini e i loro genitori beans saputo
che il parco giochi di Villa Pattié stato
ro ascrivili a ragioni di sicurezza,
«Con grande rammarico una volta

(che erano installati in altri parco
giochi, furono smontati e successiva-

mente installati a Villa Patti) si presentavano usurati e in condizioni
precarie anche a causa della forte umidita prodotta dagli alberi e dalla

va di sculture in legno fatte con sfalci
di potatura e giochi per bambini co-

guente
Omar GELSOMINO

dai bambini che erano li a giocare, si

ta necessarie

e imprescindibili

per

tutelare i bambini, i genitori e tutti
coloro che avrebbero in qualche modo fruito del parco giochi elacuisicurezza sarebbe stata messa a rischio
vista la situazione. A breve sara apertoil parco giochi di via Dante Alighie-

ri- concludono Crispino e Lodato - e
l'Amministrazione comunale
sta
profondendo ogni sforzo per il repe-

rimento di risorse esterne per finanziare la realizzazione di nuovi parchi
iochiinaltrearee dellacittain modo
ds venire incontro alle legittime esigenze dei pil piccoli e delle loro famiglie».
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