Roseto. TORNANO I PESCI NELLA FONTANA DEL PONTILE

In mattinata il Sindaco Enio Pavone ha svolto anche dei sopralluoghi nella scuola elementare “Schiazza” e su via Somalia
dove sono partiti i lavori per il nuovo marciapiede

Tornano i pesci all’interno della fontana antistante la zona del Pontile a Roseto degli Abruzzi. Dopo i lavori di pulizia,
con conseguente cambio dell’acqua, questa mattina il primo cittadino di Roseto degli Abruzzi, Enio Pavone, accompagnato
dall’Assessore al Patrimonio, Camillo Di Pasquale, e dal Consigliere Romano Iannetti, ha provveduto a rimettere i pesci, che
erano stati momentaneamente spostati, all’interno della storica fontana cittadina.

“Sono piccoli, ma importanti segnali per il decoro urbano della nostra cittadina – sottolinea il Sindaco Enio Pavone – nelle
scorse settimane abbiamo provveduto a far ripulire e ripitturare la fontana, nei giorni scorsi è stata rimessa l’acqua ed oggi
abbiamo riportato “a casa” i pesci, riconsegnando alla città una delle sue fontane più belle”.

“Voglio ringraziare tutti i dipendenti comunali che ci hanno consentito di realizzare questi interventi in maniera celere ed
impeccabile e l’Associazione “Brucare” di Roseto degli Abruzzi ed il suo Presidente, Bruno Petrini, che ha messo a
disposizione, gratuitamente, i ﬁori da inserire nella ciotola-ﬁoriera della fontana – dichiara l’assessore Camillo Di Pasquale
– ora il mio auspicio è che la fontana non venga nuovamente sporcata e si riesca a tenere pulita l’intera zona”.

Sempre questa mattina il primo cittadino rosetano ha svolto una serie di sopralluoghi per controllare lo stato di avanzamento
dei lavori nel cantiere della scuola elementare “Schiazza” di via Veronese e su via Somalia, dove sono partiti nei giorni
scorsi gli interventi per il rifacimento del marciapiede. “Stiamo realizzando tanti piccoli, ma signiﬁcativi interventi sul
territorio comunale e, malgrado le ristrettezze economiche generali ci impediscano di realizzare grandi opere, siamo convinti
che questi siano piccoli, ma importanti segnali per la città” dichiara il Sindaco, Enio Pavone.
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