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«Il Comune fa strage di alberi
e noi blocchi o le iniziative»
Legambiente, Wwf e Percorsi di Pace in sciopero bianco

TRA LA NATURA Puliamo mondo' è una delle iniziative di Legambiente più conosciute
CASALECCHIO

LEGAMBIENTE, Wwf e Percorsi di Pace non ci stanno. E scioperano contro il comune dì Casalecchio. Troppi gli alberi abbattuti dal 2007 ad oggi: e così, le associazioni per protesta contro il sindaco e la giunta di Casalecchio,
«che continuano ad autorizzare
l'abbattimento di centinaia di alberi — come scrivono i membri
dei tre gruppi — e, in assenza di
una strategia adeguata, non programmano né realizzano, la compensazione sancita dallo stesso statuto comunale e, quindi, la piantumazione di nuovi alberi, che da
un nostro calcolo dovrebbero essere di circa 1000 unità», bloccano
tutte le loro attività previste nel
corso dell'estate. Le tre associazioni faranno fronte soltanto alle tre
visite guidate al Parco della Chiusa e al presidio (martedì e venerdì) alla Casa per l'Ambiente nel
Parco della Chiusa.
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«Non vengono sostituite
Le piante tagLiate
per far posto at cemento»
Legambiente, tra l'altro, non organizzerà a Casalecchio neppure la
sua tradizionale manifestazione
di 'Puliamo il mondo' prevista
per la ±-313C di settembre, «non autorizzando alcuno fanno sapere — a realizzarla in quanto è una
campagna con marchio acquisito».
Il taglio degli alberi contestato da
Legambiente, Wwf e Percorsi di
Pace sì protrae dal 2007 a oggi
«per far posto a nuovi immobili,
privati e pubblici, collocati e da
collocare anche in zone protette,
parchi, giardini, zone verdi da decenni continuano gli ambientalisti —. Diciamo basta agli abbat-

timenti di magnifici e sanissimi
alberi che danno salute, bellezza,
piacere dell'ambiente in cui viviamo. Denunciamo che è mancata
la verifica e il governo delle autorizzazioni rilasciate per l'abbattimento di alberi, al Parco Rodari,
alla Sapaba, Enea e all'ex Albergo Pedretti. Dopo numerosi
appelli e richiami all'Amministrazione comunale, non possiamo
più tollerare di assistere a questi.
scempi ambientali, che portano
Casalecchio ai primi posti tra i Comuni della regione per cementificazione del territorio».
Nei prossimi giorni verrà presentata la petizione ufficiale al Comune che chiede l'istituzione di una
'Consulta Ambientale' aperta alle
associazioni del territorio, «che ci
auguriamo concludono dovrà favorire una maggiore condivisione delle scelte in materia ambientale».
Nicoletta Tempera
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