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Sezione di Fontanellato

Egr.   Sig.   Direttore
intervengo   in   merito   alla   questione   del   verde   pubblico   a   Fontanellato   e   sulla   lettera   inviata   al   Vostro   Giornale   dal   capogruppo
di   maggioranza   Michela   Battioni   e   firmata   anche   da   altri   componenti   di   maggioranza   del   Consiglio   Comunale,   in   data 17
ottobre   u.s.
Quello   che   personalmente   mi   meraviglia   è   affermare   che <<   i   cittadini   non   hanno   criticato   la   sostituzione   delle   piante>>   mi
sembra   generalizzare   la   questione,   soprattutto   per   il   fatto   che   i   viali   del   nostro   paese   e   in   generale   tutto   il   patrimonio   arboreo
costituiscono   un   elemento   di   grande   valore   della   caratterizzazione   urbana   del   territorio,   oltre   che   elemento   affettivo   di   non
poco   conto   per   gli   abitanti   del   paese.   Personalmente   penso   che   l’operazione   di   sostituzione   delle   piante   sia   stata   eccessiva
soprattutto   in    considerazione   del   fatto   che   esistono   oggi   metodi   ben   consolidati   per   curare   le   piante,   intervenendo   anche
potandole,   e   la   sostituzione   laddove   esistono   problemi   di   stabilità.   La   questione   di   abbattimenti   di   alberi   e   viali   non   ha   suscitato
polemica   solo   nel   nostro   Comune,   ma   anche   in   altri   paesi   d’Italia.   La   verità   è   comunque   che   esistono   due   metodi:   uno   il
rifacimento   totale   e   uno   la   sostituzione   progressiva   delle   piante   malate.   Il   nostro   Comune   ha   optato   per   la   seconda   che
risultava   essere   la   più   impattante   sotto   tutti   i   profili   peccando,   cosa   molto   grave,   nel   non   informare   per   tempo   dell’operazione   i
cittadini,    che   avevano   sicuramente   il   diritto   di   esprimere   il   proprio   parere,   in   quanto   l’opera   andava   a   toccare   un   bene   così
importante   per   la   comunità.   Cito   a   tal   proposito   la   posizione   del   WWF   al   rinnovamento   completo   del   viale   Stradone   di
Faenza:<<   Un   intervento   di   reimpianto   totale   degli   alberi   inserito   in   un   progetto   ambientale   di   ampio   respiro   è   attuabile   solo
attraverso   il   coinvolgimento    dei   cittadini   prima   e   nel   corso   delle   varie   fasi   di   cambiamento   del   paesaggio;   le   dimensioni
dell’intervento,   l’impatto   che   ha   sul   paesaggio   e   sulla   immagine   mentale   della   città   di   ogni   faentino,   rendono   indispensabile   la
predisposizione   di   un   percorso   di   comunicazione   e   partecipazione   rivolto   alle   diverse   componenti   della   comunità   locale>>.   
Ma   quello   che   più   mi   meraviglia   è   quanto   scritto   sul   giornalino   della   giunta   del   Comune   datato   Gennaio   Febbraio 2003   N°1   in
cui   si   dice   a   pag.3:<<Riqualificazione   di   quattro   viali   pubblici…   un   lato   di   viale   Roma   fino   alla   curva   sulla   provinciale….   e   viale
Mazzini…   Gli   interventi:   prevedono   l’abbattimento   delle   piante   malate   e   pericolose   non   recuperabili   e   la   loro   sostituzione
con   nuovi   alberi;   l’integrazione   di   quelli   eliminati   parecchi   anni   fa   e   non   ripiantumati>>;    evidentemente,   tutte   le   piante   di   viale
Roma   fino   alla   curva   della   piscina   erano   malate (su   tutti   e   due   i   lati!!)   e   non   recuperabili,   quindi   c’era   poco   da   integrare   e
l’intervento   era   di   grossa   portata.   Infatti   si   dice,   a   lavori   quasi   ultimati,   nel   giornalino   n° 3 * 2003   della   Giunta   Comunale:<<   E’
stato   necessario   sostituire   le   vecchie   piante   perché    pericolose…   gli   ippocastani…   con   Bagolari   Spaccasassi…>>   Due   cose   a
me   non   quadrano: 1)   non   si   trattava   di   sostituire   solo   le   piante   malate   ma   di   cambiarle   tutte   e   con   diversa   tipologia; 2)   questi
non   si   chiamano   interventi   di   manutenzione   straordinaria   ma   rifacimento   completo   di   tratti   di   viale.
Forse   i   cittadini   di   Fontanellato   avrebbero   compreso   meglio   l’entità   dell’intervento   e   non   solo   a   lavori   ultimati.
Per   quanto   riguarda   la   polemica   sull’accesso   agli   atti   da   parte   dei   consiglieri   di   minoranza,   io   posso   solo   dire   di   aver   sentito   le
campane   di   una   parte   e   che   mi   hanno   detto   che   a   fronte   di   una   richiesta   depositata   in   Aprile (durante   il   corso   dei   lavori),   nulla
era   ancora   pervenuto   sino   ai   primi   di   Agosto   quando   i   consiglieri   hanno   potuto   visionare   la   documentazione   in   merito,   e   
ritirare   il   materiale   solo   l’11   ottobre.   I   dipendenti   comunali   nel   mostrare   gli   atti   ai   consiglieri   di   minoranza   hanno   fatto   solo   il   loro
dovere,   come   in   qualsiasi   altra   occasione   del   loro   quotidiano   lavoro.

Fontanellato,   lì 19   ottobre 2003             
Paolo   Frati
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