
LA VILLA PARCO GIOCHI DI LAGOPESOLE VANDALIZZATA E IN 
COMPLETO STATO DI ABBANDONO 

La villa parco giochi di Castel Lagopesole sita in via Orto botanico è opera relativamente 
recente, dal momento che è stata realizzata nell’ ultimo decennio. Ci spiace dover 
constatare come le sue condizioni, a pochi anni dalla sua creazione, versino in uno stato 
di degrado ed abbandono: erba alta, panchine vandalizzate e rese inservibili, un 
fontanino inutilizzabile perché privo del rubinetto, cestini portarifiuti e luminarie divelte. 

Se per le panchine e per gli altri arredi urbani appare evidente come la responsabilità sia 
da addebitare alla inciviltà di alcuni giovani e scellerati concittadini, i quali non trovando 
nulla di meglio da fare vandalizzano un bene pubblico, non possiamo sottacere le 
responsabilità imputabili all’ Amministrazione comunale, in quanto essa è chiamata, in 
ogni caso, a garantire il decoro e la pulizia degli spazi pubblici.         

Preso atto del fatto che la villa versa in tali condizioni da diverso tempo, giacché la 
trovammo nel medesimo stato di abbandono in occasione di altri sopralluoghi - non 
ultimo quello fatto in piena campagna elettorale per le comunali dello scorso maggio – 
chiediamo all’Amministrazione comunale di provvedere alla sostituzione delle dette 
panchine con altre più solide ed a prova di vandali. Lo stesso dicasi per gli altri arredi 
urbani e per il rubinetto del fontanino.  

Nondimeno, dato l’ approssimarsi della bella stagione ci auguriamo che l’ 
Amministrazione voglia provvedere al più presto anche al taglio dell’ erba, giacché i 
bambini che frequentano il parco sono costretti a giocare in mezzo all’ erba alta, dove 
non di rado sono stati avvistati rettili di non trascurabili dimensioni. 

Considerata l’ importanza che il parco riviste per lo svago e le attività ludiche dei piccoli 
abitanti del luogo, trattandosi, tra l’ altro, dell’ unico parco giochi esistente nella frazione, 
chiediamo all’ Amministrazione comunale di Avigliano di conoscere quali sono le azioni 
che essa intende intraprendere per ristabilire il decoro di questo spazio pubblico, 
affinché i cittadini della frazione possano tornare presto ad usufruirne nella sua piena 
funzionalità. 
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