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Inaugurazione area riqualificata 

Cantiere di forestazione Via Torricelli 

 

In Via Torricelli, grazie ai lavori del cantiere comunale di forestazione, un’area abbandonata è stata 

riqualificata e trasformata in una giardino urbano. 

 

Nel cantiere, che verrà inaugurato domani, sabato 17 ottobre, alle ore 12, con il lavoro di due squadre 

di 5 operai ciascuna, provenienti dalle liste di collocamento e coordinati dall’Agr. Dott. Raimondo 

Manunza, si è proceduto alla bonifica dell’area, ripulita da rifiuti e detriti, alla salvaguardia della flora 

mediterranea esistente (con piante di lentisco, mirto, olivastro fillirea, rovo selvatico e rosa canina), 

alla piantumazione di altre specie della macchia mediterranea, ed alla sistemazione del manto erboso. 

Altri interventi hanno riguardato la realizzazione degli stradelli, di una staccionata in legno, di alcuni 

scalini che permettono di accedere ai diversi livelli del giardino urbano e di una struttura, sempre in 

legno, che accoglie le schede delle piante messe a dimora nell’area riqualificata. 

 

“Grazie al lavoro degli operai del cantiere, la Città ha una nuova area di verde pubblico, riqualificata e 

messa a disposizione della collettività”, ha spiegato il Sindaco Mauro Usai. 

 

“Un importante lavoro realizzato tenendo conto della salvaguardia delle specie endemiche del nostro 

territorio – ha messo in evidenza l’Assessore all’Ambiente Francesco Melis – una maniera per 

coniugare la creazione di nuove aree pubbliche e la tutela dell’ambiente. 

I cantieri forestali sono un’importante occasione di lavoro per il nostro territorio e testimoniano come 

chi ci lavora, con passione ed impegno sia in grado di realizzare importanti opere per tutta la 

comunità. Un ringraziamento speciale a tutte le persone che hanno partecipato a questo progetto”. 
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