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Caro Emanuele,

desidero segnalarti a nome dell’Associazione AMUSE, degli abitanti di via Ruggero Fauro e di via

Umberto  Boccioni  (quartiere  Parioli)  e  della  popolazione  scolastica  di  zona,  il  recente

abbattimento di quattro pini monumentali situati nel giardino dell’Istituto Scolastico Comprensivo

di via Umberto Boccioni. Alberi di circa ottant’anni coevi alla costruzione della scuola, edificata

negli  anni  ’30.   Gli  abitanti del  quartiere,  che questa scuola ha formato dai  primi anni  di  vita

secondo un percorso didattico che ancora oggi accompagna i nostri ragazzi dall’asilo alle medie,

rammentano il  valore naturalistico, culturale e storico dei quattro grandi pini,  che erano parte

della nostra memoria e dei nostri ricordi.

Ma è d’obbligo anche segnalare quanto quell’area verde rappresentasse un importante polmone

d’ossigeno  per gli studenti della scuola e per il quartiere. Nelle nostre città, dove oramai troppo

spesso  i  livelli  di  inquinamento  atmosferico  superano  le  soglie  di  tolleranza,  non  possiamo

permetterci di depauperare il nostro patrimonio di verde urbano.  

Pertanto,  tutti  noi  chiediamo  all’amministrazione  di  procedere  con  urgenza  con  una  nuova

piantumazione.  Un  intervento  tempestivo,  infatti,  rappresenterebbe  non  solo  un  importante

segnale  culturale  per  tutta  la  cittadinanza,  ma  un  forte  esempio  educativo  per  le  nuove

generazioni di studenti che trasmetta il valore fondamentale del rispetto del verde comune.

Ai ragazzi dovremo spiegare che a volte può essere necessario, per motivi di sicurezza, abbattere

degli alberi, ma che questi devono essere immediatamente sostituiti, perché rappresentano un

bene primario per la comunità.  Con il reimpianto ci auguriamo che i giovani alberi avranno per le

nuove generazioni lo stesso valore che per noi adulti hanno avuto quei vecchi, maestosi  pini.

Nel ringraziarti per la tua cortese disponibilità restiamo in attesa di positive novità.

Cordiali saluti

Pietro Rossi Marcelli

   1 di 1


