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Piazza Moro: verso l’apertura. Sono tornati i lecci
Proseguono i lavori in piazza Moro. Dopo la preparazione delle vasche in cui
saranno piantati i lecci per mantenere lo spazio verde nella piazza, in data odierna
sono stati riconsegnati i lecci, spiantati lo scorso anno per consentire le operazioni di
demolizione e ricostruzione della piazza, dati in custodia ad un vivaio per non farli
deperire.
Le operazioni di espianto sono state effettuate dalla ditta De Grecis, la quale si è
occupata anche della cura degli stessi durante questo periodo. Degli esemplari solo
uno è andato perso, a causa di una malattia che lo aveva già colpito qualche tempo
prima dell’espianto.
“Si sta ricomponendo la piazza, che sarà più bella e più funzionale di prima” ha
dichiarato il sindaco Tommaso Scatigna, “i lavori proseguono, grazie al costante
monitoraggio da parte nostra e alla continua collaborazione fra ditta, progettista,
direzione dei lavori e Amministrazione Comunale. Siamo estremamente attenti
perché anche questa opera pubblica possa essere consegnata quanto prima, per
consentire lo svolgimento della festa più importante del nostro paese, San Rocco, e
per liberare il cuore amministrativo di Locorotondo da una recinzione di cui siamo
un po’ tutti stanchi”.
“Come abbiamo fatto per la strada panoramica “Giorgio Petrelli”,” prosegue il
primo cittadino Scatigna, “che abbiamo consegnato entro il 2011, anche nel caso di
piazza Moro stiamo facendo di tutto e continueremo a farlo per mantenere l’impegno
preso con i cittadini. La riconsegna degli alberi è un’ulteriore dimostrazione che
siamo concreti nel nostro operato. Nel momento dell’espianto qualcuno ha avuto il
timore, ingiustificato, che fosse una manovra per liberarci del verde nella piazza. Il
ritorno degli stessi alberi per il loro reimpianto in una piazza rigenerata e resa più
funzionali alle esigenze dei cittadini, dimostra che la fiducia che i cittadini hanno in
noi è ben riposta”.
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