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PIGLIO - Continua ormai da quasi un mese il programma di rimozione delle erbe infestanti
tra le fessure del selciato, ai lati delle strade dei centri abitati e dei borghi del territorio
comunale, annunciato e messo in atto dal consigliere comunale con delega all’ambiente e
decoro urbano
Cristian Scarfagna (nella foto in basso), con il plauso crescente dei
cittadini residenti e villeggianti che mai come in quest’ultimo periodo hanno visto il paese così
pulito e curato.
“Sto
mantenendo un impegno preso con i cittadini, quello di ripulire questo paese e renderlo più
luminoso e piacevole, alimentando allo stesso tempo il senso civico nella cittadinanza –
afferma il consigliere Scarfagna. Finora sono stati portati a termine svariati interventi nella pulizia in varie aree del territorio
comunale, partendo dal centro storico, considerando l’importanza degli eventi e la presenza dei
flussi turistici, essendo un biglietto da visita importante c’è stata grande accuratezza ed
attenzione alla pulitura del verde e alla rimozione della vegetazione infestante, ridando una
nuova luce ed un effetto di luminosità dimenticato da anni. Stiamo continuando in altre aree del
territorio, anche periferiche perché per me Piglio non si limita solamente all’area del centro del
paese ma tutto il territorio. Così si stanno rimuovendo piante, che a seguito delle ultime piogge
di maggio sono cresciute spropositamente riversandosi sulla strada incidendo negativamente
sulla viabilità. Io penso che sia particolarmente importante quest’attività
–continua il consigliere Cristian Scarfagnaperché mostra ai cittadini che dobbiamo amare questo paese e curarlo, mantenerlo pulito ,
perché possa essere maggiormente apprezzato e vissuto, ed erano anni che Piglio non era così
bello e di questo ne sono orgoglioso”
. L’azione del consigliere Scarfagna (come si vede nelle foto) , non si fermerà alla pulizia delle
varie aree, ma riguarderà anche beni comunali come i fontanili che finora non avuto la giusta
attenzione.
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