Villa Patti, parco giochi smantellato
«Presto un altro in un’area sicura»
CALTAGIRONE. II sindaco risponde ai consiglieri di centrodestra che hanno criticato lachiusura
CALTAGIRONE. A distanza di giorni

del boschetto sito
a Villa Patti, édovuto esclusivamente a ragioni di sicurezza», poiché secondo un recente s0-

ancora

OMAR GELSOMINO

le polemiche

pralluogo tecnico sia per la vegetazio-

sullosmantellamentodel parco giochi
di Villa Patti. Soprattutto fraigenitori
ed iloro figli diventati ormai dei frui-

ne del pareo che per la vetusta dei giochi «abbiamo dovuto procedere alla
rimozione dei giochi, al solo scopa di

tori abituali. «Abbiamo appreso che il
parco giochi frequentato dai nostri fi-

garantire la sicurezza ela pubblica incolumita» dichiarava Crispino,

gli é stato smantellato del tutto per
motividisicurezza-dichiaranoalcuni
genitori -. Ci chiediamo allora come

L'argomento, oltre a quello del ritiro del regolamento sul trasferimento
dei diritti edificatori, é stato ripreso

non

si placano

fosse agibile e se cerano le condizioni

mercoledi mattina durante la confe-

di sicurezza gia l'anno scorso. Speriamo possa essere ripristinato sempre
all'interno del giardino di Villa Patti
un‘area destinata ai nostri figli».

renzastampa indetta dai 13 consiglieri
comunali di centrodestra (Francesca
Alparone, Francesco Caristia, Filippo

Le lamentele dei genitori sono arri-

Aldo Grimaldi, Sergio Gruttadauria, |-

vate anche in Consiglio comunale.
Nella seduta di venerdi scorso é stato
uno dei temi sollevati da alcuni consi-

vana La Pera, Stefano Marchese, Valentina Messina, Antonio Montemagno, Giuseppe Rabbito e Selenia Tuto-

Il parco giochi di Villa Patti

glieri di centrodestra, ¢ a rispondere

ne)

lo

ciando «il coinvolgimento della citta

alle loro interrogazioni era stato il vicesindaco Paolo Crispino assicurando
che «la chiusura elo smantellamento
del parco giochi, realizzato all'interno

smantellamento del pareo giochi di
Villa Patti, che eraunluogod'incontro
e di aggregazione tanto apprezzata
dai nostri concittadini» e preannun-

per reclamare, attraverso una raccolta di firme, il suo ripristino».
Il sindaco Fabio Roccuzzo ha replicatoallerichieste deiconsiglieridiop-

Cillia, Luca Distefano, Marco Failla,

definendo

«irragionevole

posizioneaffermandoche«l'Amministrazione comunale sta lavorando per
rendere possibile l'apertura di un
nuove parcogiochiinun‘area piuidohea e sicuras,
.

