Cittadini armati di pale e rastrelli riqualificano
il parco pubblico di Via Palestro a Cimnago
E’ passata solo qualche settimana dal termine dei lavori di riqualificazione, che il parco pubblico di Via
Palestro (Cimnago) ha “cambiato faccia”, grazie ad alcuni volonterosi cittadini del quartiere di Via
Palestro e all’Associazione ecologica “la puska” che ha progettato e coordinato i lavori.
Il progetto, presentato e approvato dall’Amministrazione comunale, ha interessato lavori di pulizia
dell’area, taglio delle piante ammalorate, morte o instabili, piantumazione di nuovi esemplari arborei e
arbustivi.
La messa a dimora di oltre 30 alberi e
arbusti,
tutti
autoctoni
e
forniti
dall’Amministrazione comunale, ha permesso
di arricchire il parco dal punto floristico e
ricreare di fatto la continuazione del bosco
presente nella zona. Sono state scelte specie
(ciliegi, peri e meli selvatici, gelsi e sorbi) che
fruttificano nello stesso periodo del ciliegio
nero (Prunus serotina), specie esotica ad
elevato potere invasivo, per contrastarne la
diffusione, sostituendosi ad esso nella dieta
degli uccelli.
Riqualificazione e valorizzazione ambientale
sono stati i motivi che hanno spinto un
gruppo di residenti del quartiere fra giovani e
meno giovani, a rimboccarsi le maniche ed
armarsi di motosega, pale e rastrelli.
Obiettivo raggiunto concordano tutti coloro che hanno lavorato per valorizzare il parco urbano,
molto utilizzato dai bambini e dai ragazzi della zona.
Questa lodevole iniziativa di collaborazione fra cittadini, associazione ecologica e pubblica
amministrazione, ha permesso non solo di risparmiare “soldi” della comunità, ma è stato un contributo
prezioso per la cura del nostro territorio e un'opportunità per l’ente pubblico da cogliere e sperimentare
in altre circostanze;
perché è proprio dalla
cura
della
“cosa
pubblica” che nasce il
rispetto per l'ambiente e
per i luoghi dove, anche
una volta ripartiti i
volontari,
la
nostra
gente
continuerà
a
viverci ed a fruire degli
spazi riqualificati.
Nella speranza questa
iniziativa possa essere di
esempio
per
altre
future,
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