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Prosegue l’opera di ripulitura e sfalciamento dell’erba nella città di Matera. A 
renderlo noto è l’Assessore Comunale all’Igiene e Ambiente Michele Casino, che si è 
adoperato in prima persona in un radicale intervento nelle principali aree della città, 
volto a garantire una migliore viabilità e a riscoprire diversi spazi verdi da anni 
dimenticati. Una delle priorità sulle quali si è intervenuto è rappresentata dalla pulizia 
in via La Martella, in direzione Zona Paip 1, dove le erbacce avevano superato i due 
metri e non permettevano la migliore visibilità agli automobilisti. Inoltre, è stato 
ripulito tutto il tratto che porta dalla stazione di Villa Longo a via Nazionale, dove 
sono stati rimessi in luce alcuni spazi verdi e sono anche state riscoperte alcune 
panchine oramai in disuso. La pulizia è proseguita anche per tutta via Manzoni, nel 
tratto tra via Nazionale e via Dante, così come nel quartiere Platani, nei dintorni di 
alcune scuole, dove l’erba non veniva tagliata da anni. Inoltre, sono stati effettuati 
interventi di sfalciamento di erba sulla viabilità della circonvallazione che va dalla 
rotatoria di viale Italia a Serra Venerdì, rione nel quale sono state peraltro ripulite le 
zone circostanti le scuole elementari e materne. In queste ore, gli operatori 
dell’Ufficio Igiene del Comune di Matera stanno intervenendo su via Dante, la cui 
pulizia entro domani sarà completata. A partire da lunedì sarà effettuato un nuovo 
giro di interventi partendo da Serra Rifusa fino ad arrivare ad Agna Le Piane. 
“Stiamo entrando all’interno di ogni quartiere – annuncia Casino -; voglio 
tranquillizzare anche gli abitanti del rione Lanera, dove garantisco un intervento di 
pulizia delle aree verdi entro e non oltre la fine di maggio, in vista dei festeggiamenti 
di Sant’Antonio da Padova. Entro la fine del mese, Matera cambierà volto, a costo di 
lavorare io personalmente notte e giorno. Dopo questo primo intervento cominceremo 
la potatura delle piante, che verrà effettuata costantemente”. 
Infine, grazie all’impegno dell’Assessore Casino, sono stati rimessi in funzione mezzi 
ed attrezzature di proprietà comunale, che da troppo tempo erano in disuso. 
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