MASCALI. Azione vandalica nella villetta della via Giarre-Nunziata. Rubata anche la fontanella

Distrutti fiori, lampade e mattonelle
All'ingresso della frazione Nunziata di
Mascali è stata nuovamente visitata
dai vandali la villetta di via GiarreNunziata, situata lungo la strada provinciale che attraversa il paese. Nonostante gli sforzi compiuti dall'Amministrazione comunale nel mantenere
il giusto decoro nelle aree urbane, nei
giorni scorsi sono stati vandalizzati i
corpi illuminanti della villetta, lasciando i sette paletti di sostegno senza le sfere e lampade. Nell'incursione
sono state rotte anche diverse mattonelle della scalinata di accesso e danneggiate diverse piante ornamentali
all'interno delle aiuole, i rami sono
stati spezzati dai fusti e abbandonati a
terra.
A ridosso delle stesse aiuole è stata
strappata dal basamento anche la fontana dello zampillo d'acqua (pare sia
la seconda volta ad essere stata trafugata). Uno scempio purtroppo alla
quale ha contribuito anche il maltempo di questi giorni, aggravando ulteriormente lo stato dei luoghi e facendo precipitare l'area nel degrado. Infatti, le forti raffiche di vento hanno
spezzato altri rami di alberi e la pavimentazione è stata ricoperta dalla
terra ed in parte dalla sabbia vulcanica
trascinata dalla pioggia torrenziale.
Ciò ha contribuito in poco tempo nella
ricrescita di erbe infestanti all'interno
del piazzale e tra le panchine già erose
dalla ruggine.

COMITATO ONICO ETNEO
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Nel quadro degli interventi di manutenzione, predisposti dal Comune
nei mesi scorsi, l'area a verde era già
stata oggetto di lavori attraverso lo
sfalcio delle erbe infestanti, potatura
di rami degli alberi e la messa in sicurezza dell'impianto dell'illuminazione pubblica. Visto l'imperversare delle cattive condizioni meteo l'amministrazione comunale ha rinviato i lavori di ripristino del verde pubblico e per
i corpi illuminanti eseguirà un sopralluogo per verificare i danni.

m.g.I.) Il comitato jonico etneo della Croce rossa,
presieduto da Carmelo Scaffidi, ha celebrato ieri
la "Giornata mondiale in ricordo delle vittime
della strada" con delle attività realizzate in piazza
Duomo per gli studenti, in collaborazione con la
polizia stradale, i carabinieri e la polizia locale.
«Abbiamo organizzato dei giochi e somministriamo dei quiz sull'educazione stradale - spiega
Scaffidi- e poi facciamo sperimentare un percorso con occhiali graduati per l'alcol vista; infine
simuleremo pure un incidente stradale. Ringrazio le forze dell'ordine per la loro collaborazione•.
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