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La forte pioggia di questi giorni ha fatto crollare il
muro di cinta in Via Generale Macaluso. Ormai, è
noto e risaputo che ogni qual volta piova
pesantemente, questo muro perda un pezzo.
Bisogna subito correre ai ripari, perchè nei pressi ci
sono diverse abitazioni e anche attività commerciali
e l’arteria e trafficata da pedoni. Non attendiamo
che ci scappi la tragedia.Qualche mese fa si era
registrato già un crollo, la parte interessata era
stata transennata. Adesso, delle transenne non c’è nemmeno l’ombra.
Bisogna correre ai ripari nel vero senso della parola.
Dopo il crollo del muro di cinta di via Generale Macaluso,nei pressi della
Fondazione Leonardo Sciascia, un altro crollo si è registrato all’indomani a
Racalmuto. In via Palma, ha ceduto il muro di contenimento. Certamente
non si tratta di un’arteria super trafficata come nel primo caso, ma trattasi
pur sempre di una strada secondaria che dà importanti sbocchi verso il
centro del paese. Dunque, il maltempo, sta facendo crollare ulteriormente
un paese già in ginocchio di per sè.
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