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EBOLI - Fogne in rione Pescara:aperto il cantiere.
Cerimonia con tanto beneaugurantespumante, quella,
che ha sancito l'apertura ufiiciale dei lavori di realizzazione della rete fognaria nella popolosa zona rli Eboli.
hesenti il sindaco Martino Melchionda. sli assessorico.
munali Carrnjne Campagnlre Francesco-Bello,il consigliere Giancarlo Sibona. I'ingegnereGiuseppeFulgione
e i rappresentantidella Credentino,la ditta aggiudicataria dei lavori e che r.anta (crediti di tutto rispetto, a Dartire dalia consegnacon 20 giomi d'anticipò della ótatoria di Santa Cecilia". Un primo e soddisfatto commento, quello di Martino Meichionda, che puntualizza
come (stiamo intervenendo in un quartiere che nel cono
degli anni è stato oggètrodi tanté parole ma di pochi
Iatti. Oggi noi lacciamo queifatti, dando alla zona ur'opera che attendeva da troppo tempo>. Un intervento,
del valore di 700mila euro circa. che prevedela realizzazione di condutture diversficate per la raccolta delle
uacqueluride. da convogliarenel depuratore,e delle ediliziapubblicaa prezziveramente
agevoii.A loro riacque cosiddettebianche, che confluiranno nel tonente cordochei soldicheverseranno
al ComuneDettaleacvicino>. <Ringrazio- ha proseguitoil primo cittadino quistoverrannoreinvestitiin questazonapei renderlail
chi si è imfegnato a fondo, come l'assessoreBello o i pji vivibilepossibilein basead interventichegià sono
consiglierei Sibona e Tarcisio Di Cosmo. Siamo all'en- allo studiomadi cui nonvoglioancoraanticipare
nulla,.
nesimo intervento che ha come obiettivo la rivalutazione Un passoimportante,
sottolineaMelchionda,
veno <.non
di una zoha importante della città. Abbiamo riqualifisolo un miglioramentodel quartjere,ma ancheversola
calo piazzale Lombardi, di ftonte all'Asl, più volte siamo , garanziadi una crescitasocio- culturale di chi ora sarà
intervenuti con la bonifica di discariche órivate nelle vi- - ih gradodi divenireproprietariodi un casa,con tutto
cinanzedel presidio.Abbiamo awiato la pulizia del piaz- ciò cle ne derivain termini di realizzazioneumanae di
zale che ospitava i prelabbricati e abbiùo conseppato dignitàpersonale>
. Seii mesientro cui i lavori dowanno
undici nuovi alloggi: mi sembra che qualcosaabbiamo essere
consegnati:
<Siamofiduciosi- concludeil primo
fatton. hoprio sugJiallogf si sofferma il sindaco: uvor- cittadino-, questaditta ci ha abituatoa tempi brevi e
rei sottolineareche a tutte queste oDeresi agsiunse
primadellascadenza
del terminefissato>.
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