San Salvario

Corso Marconi non si arrende
"Slow-mob" sotto gli alberi

«Offesi dal sindaco»

na
mano che sradica un albero e i
cittadini che resistono aggrap,
pati alle sue radici: è una delle immagini simbolo della protesta - a Gezi
Park, a Istanbul, che sarà riproposta da uno striscione
del Comitato Salviamo Corso
Marconi che scenderà in

U

ILeOMITATO

«Aperitivo per ricordare
la protesta
contro il parcheggio»

In difesa degli alberi

strada il 4 luglio per continuare la sua battaglia contro
Da mesi il Comitato Salviamo corso Marconi protesta contro il
il parcheggio pertinenziale
parcheggio pertinenziale per evitare il taglio dell'alberata. In
interrato. Si tratterà di uno
alto il comitato ascoltato dalla commissione consiliare
slow-mob: un aperitivo alle 19
,sotto l'alberata', primo apmo». Detto questo, l'analogia che
puntamento per raccogliere i luppo del quartiere e per i rapfondi che serviranno per il ri- porti con i cittadini».
ilcomitato vede con Gezipark sta
corso al Tar contro il Comunel fatto che non si tratta solo di
una battaglia ambientale: la difene, che sul progetto non ha in- , «Sradicata la democrazla» ,
sa degli alberi diventa simbolo di
tenzione di fare marcia indie-o «Bisogna fare i dovuti distinguo
tro. E a cui è stato invitato an- con Gezi Park- spiega ilvicepresiuna lotta per la difesa di un prindente del comitato, Umberto Ca- cipio di' cittadinanza: «Perché
che il sindaco Piero Fassino,
«confidando nel fatto - si leg- pra - sarebbe irrispettoso il paraviene sradicata anche la demoge nell'invito - che un incongone con la gravità degli eventi in crazia, nella forma della parteciTurchia e una repressione che pazione dei cittadini alle decisio, tro con la sua persona possa
essere costruttivo per lo svì- qui certamente non affrontiani che riguardano il territorio».

TI comitato è stato molto deluso
dall'audizione nelle commissioni
consiliari in cui aveva espresso i
motivi dell'opposizione al progetto - dall'abbattimento degli alberi ai rischi inerenti alla falda
nel sotto suolo - benché questo
dia la possibilità al Comune di riqualificare, pedonalizzandola, la
carreggiata centrale (a costo zero, perché pagata dalla ditta che
si aggiudicherà l'opera). TI Comune non ha fatto marcia indietro, ma c'è stato un altro fatto
che ha indispettito molto i 3 mila
firmatari 'contro il parcheggio: le
dichiarazioni di Fassino alla recente inaugurazione del parcheggio interrato di piazza Solferino: «Abbiamo dimostrato che
gli alberi si possono salvare. L'ingegno umano è in grado di risolvere qualsiasi problema», aveva
detto il sindaco. «Certo - replicano dal comitato -Iì hanno costruito 5 'piani nell'unica area in cui
gli alberi non c'erano. Sono dichiarazioni un po' offensive, come se il nostro fosse un No a tutti
i costi che va contro il progresso
e la trasformazione della città.
Non è così, abbiamo argomenti
validi e per questo allo slow mob
abbiamo invitato il sindaco: perché venga ad ascoltarci».

