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Il comitato pronto al faccia a faccia
Oggi incontro con gli assessori

E’ fissato per questo pomeriggio l’incontro che i membri del
comitato di piazza Umberto terranno con gli assessori a Palazzo
di città. Un incontro che fa seguito a quello organizzato la
settimana scorsa con la presidente del I Municipio Micaela
Paparella in merito alle soluzioni da adottare per il recupero
dell’area.
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PIAZZA UMBERTO n SOPRALLUOGO DEI CONSIGLIERI MUNICIPALI

Giostrine trasformate
in letto per i clochard
Corcelli: così i bimbi non giocano più

P iazza Umberto o, meglio, il
suo restyling non è un pro-
blema di una sola parte

politica. E’ una questione trasver-
sale che riguarda gli amministra-
tori del I Municipio, indipendente-
mente dall’appartenenza. Ne
sono convinti i consiglieri Corcelli,
Sciacoveli, Zaccaria, Impedovo,
Vigiani, De Marzo e Parisi, membri
della commissione Cultura, sport
e ambiente che, nei giorni scorsi
si sono recati nella piazza per un
sopralluogo. Un incontro forte-
mente voluto dal Pd Giuseppe
Corcelli, per fare il punto sulla si-
tuazione e capire sul luogo quali
siano gli interventi particolar-
mente necessari, i più immediati,
quelli che residenti, commercianti
e frequentatori dell’area chiedono
con maggiore premura.

“L’intera commissione si è su-
bito dimostrata favorevole e com-
patta - ha spiegato Corcelli -
dando in questa maniera un
segno di maturità nell’affrontare
la tematica”.

Durante il sopralluogo, dunque, i
consiglieri municipali hanno foto-
grafato, annotato e constatato
“che purtroppo questo storico
giardino - ha dichiarato ancora
Corcelli - ha bisogno di urgenti la-
vori di manutenzione ordinaria e

straordinaria”.
“Le uniche due strutture in mu-

ratura - è stato sottolineato nel
corso del sopralluogo - che riguar-
dano i bagni pubblici e quella
della ex Goccia del latte oggi oc-
cupata da diverse associazioni
hanno urgentemente bisogno di
un restyling”.

“Purtroppo le giostrine pub-
bliche - ha riferito Corcelli a mar-
gine del sopralluogo - sono gior-
nalmente attaccate da gesti van-
dalici ed addirittura usate come
dormitori. Abbiamo constatato -
ha lamentato ancora - che pur-
troppo queste giostrine non sono
più frequentate da bambini pro-

babilmente perchè non ritenute
più idonee dai genitori. Detto
questo non vogliamo colpevoliz-
zare i senzatetto: per loro servono
altri spazi e un aiuto rapido dalle
Istituzioni”.

“Buona parte dell’arredo urbano
- è stata la conclusione dei consi-
glieri municipali - ovvero pan-
chine, cestini porta rifiuti, fonta-
nine pubbliche, colonnine sos
sono danneggiate ed addirittura
non funzionanti”.

L’intera piazza, insomma, a
detta della commissione consi-
liare va resa vivibile e tutto ciò si
può ottenere dando più sicurezza
alla stessa.

“Il recente distacco di intonaci dalla facciata dell'ex
Goccia del Latte in piazza Umberto ripropone l'urgenza
del promesso ed annunciato intervento di restauro
della bella palazzina Liberty, da trentacinque anni occu-
pata dai donatori di sangue della Fidas. Ma - avverte in
una nota la Fondazione Tatarella - reclamarne il re-
stauro è facile, più difficile deciderne l'utilizzo. Tant'è
che anche il progettato restauro comunale ha evitato,
almeno sinora, ogni accenno a quello che sarà il futuro
della palazzina. La Fondazione Tatarella sostiene, in-
vece, che sarebbe del tutto inutile imbellettare la palaz-
zina, se poi non si recupera la sua fruizione pubblica”.

Tatarella: la palazzina
deve essere salvata


