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Il verde

Parco Bassini
sequestrati

gli ultimi cedri

di Alessandra Corica

Stop (per ora) al taglio degli ultimi
due alberi ancora in piedi nel par-
chetto di via Bassini: ieri mattina era-
no iniziati i lavori per l'espianto dei
due cedri che hanno oltre cin-
quant'anni. L'intervento però è sta-
to bloccato prima per le proteste del
comitato "Salviamo il parco Bassi-
ni". F, poi, perla decisione della pro-
cura, che ha disposto il sequestro
dei due alberi a seguito di un espo-
sto presentato dallo stesso comitato
per «danneggiamento aggravato di
alberature», spiegano dal comitato.
Il documento, depositato da Miche-
le Sacerdoti, contesta le modalità di
espianto dei due cedri: troppo risica-
te, secondo i manifestanti, le due zol-
le di terreno lasciate intorno alle ra-
dici.

T due alberi si trovano nel piccolo
parco del Politecnico che nei mesi
scorsi ha deciso di costruire proprio
lì il suo nuovo dipartimento di Chi-
mica, prevedendo l'abbattimento di
35 dei 57 alberi lì presenti (e lo spo-
stamento di altri 22). La scelta ha
provocato la protesta dei residenti e
degli ambientalisti. L'ateneo a inizio
gennaio ha iniziato il taglio degli al-
beri. La decisione della procura, pe-
rò, per il momento sospende tutto.
«F malinconico che l'ultima spiag-
gia dei cittadini sia stata la magistra-
tura e non il nostro Comune — dice
Carlo Monguzzi, presidente della
commissione comunale Ambiente
— . Magari domani schiere di agrono-
mi ci diranno che il tutto è fatto al
meglio ma rimane che il taglio e il
trapianto di 55 alberi sia stata una
cosa profondamente sbagliata».
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