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I sottoscritti Cittadini, presentano 'a seguente
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Istanza d'Arengo
Da sempre la località di Cailungo, dislocata geograficamente al centro della Repubblica, risulta crocevia
di gran parte del traffico del Paese e, in particolare in questi ultimi anni, è stata soggetta ad un fortissimo
incremento del tessuto urbano e del numero dei propri abitanti.
In tale contesto, risulta di fondamentale importanza avere luoghi di incontro e di aggregazione in cui poter
ritrovare e stringere cordiali rapporti sociali, auspicabili in una comunità.
A tal proposito, Cailungo vanta un'ampia piazza punto di incontro per i suoi abitanti nella quale durante
l'anno si organizzano feste ed eventi anche di natura politica.
Tuttavia lo stato di conservazione della sopracitata piazza è attualmente in uno stato precario tale da
aver motivato la cittadinanza a proporre la presente istanza d'arengo al fine di segnalare i diversi
problemi e disagi che le condizioni attuali sollevano.
La pavimentazione è molto degradata e soprattutto pericolosa; i bagni sono fatiscenti, troppo
nascosti, poco illuminati e sporchi; i giochi presenti non sono soggetti a verifiche periodiche e
risultano inutilizzabili per gran parte dell'anno. Il parco, inoltre, necessita di camminamenti idonei,
anche a disabili, e di un'illuminazione più adeguata tenuto conto che è frequentato prevalentemente da
famiglie con bambini e anziani.
L'esigenza di un luogo pulito e sicuro dove bambini, anziani e, più in generale, famiglie si possano
riunire quotidianamente è il motivo per cui si richiede all'Eccellentissima Reggenza di
volersi adoperare affinchè vengano posti in essere gli interventi più id o n e i finalizz a ti
alla ristrutturazione elo eventuale riprogettazione della piazza e del parco di Ca ilu n g o ,
cosi da trasformarli in un'area più accogliente e funzionale alle esigenze di una comunità.
In questa zona ricca di verde sarà possibile organizzare, in caso di necessità e/o opportunità - grazie
anche all'ampio parcheggio dell'ospedale - eventi di più ampia portata a beneficio dell'intero Paese e
di tutti i Cittadini.
La Società Polisportiva Cailungo e i tanti finnatari confidando in un positivo accoglimento e successiva
messa in atto, porge deferenti ossequi.

