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SOS VERDE MOSTACCIANO

AAA CERCASI DISPERATAMENTE ALBERI…

Cari amici,
nelle scorse settimane il Servizio Giardini del Comune di Roma ha fatto abbattere
numerosi pini nelle strade di Mostacciano, determinando in alcuni casi anche una radicale trasformazione della morfologia del quartiere.
In seguito al mancato reimpianto delle alberature che sono stati abbattute nel
corso degli ultimi anni, a Mostacciano mancano ben 200 alberi (circa 130 pini ed
una sessantina di altre essenze arboree).

Via Beata Vergine del Carmelo:
oltre 30 pini abbattuti

Ecco il Comunicato stampa del Servizio Giardini del Comune di Roma del 14 marzo
2011: "E' iniziata questa mattina l'operazione di rinnovo delle alberature in via Beata
Vergine del Carmelo, zona Mostacciano, nel XII Municipio.
Nell'ambito dell'intervento verranno abbattuti 30 pini pericolanti che la prossima
settimana saranno tutti sostituiti attraverso la piantumazione di nuove essenze arboree".
Basta fare una passeggiata per le vie di Mostacciano e le bugie del Servizio Giardini
si sciolgono come neve al sole…
Gli alberi non sono stati ancora reimpiantati. Gli alberi mancanti sono 200 e non solo
30, come dice il Comune di Roma… Inoltre, a differenza di quello che sostiene il
Comune di Roma, negli ultimi anni in tutte le strade di Mostacciano sono stati
abbattuti degli alberi senza essere stati sostituiti, così come prevede l’art. 29,
comma 1, Legge regionale 28 ottobre 2002 n. 391.
Al riguardo il 5 aprile 2011 ho presentato una proposta di Risoluzione al Municipio
XII volta ad ottenere al più presto la sostituzione degli alberi mancanti in tutte le
strade di Mostacciano, nessuna esclusa.
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ECCO UNA PRIMA LISTA DEGLI ALBERI CHE NON CI SONO PIÙ:
Via Beata Vergine del Carmelo: oltre una trentina di pini;
Via Sergio Forti: otto pini;
Via Domenico Iachino: undici pini;
Via Padre Giovanni Antonio Filippini: venti pini;
Via Padre Alberto Grammatico: quattro pini;
Via Leonardo Umile: tredici pini;
Via Ildebrando Vivanti: sei pini;
Via Antonio Schivardi: sei pini;
Via Padre Angelo Paoli: cinque pini;
Via Giuseppe Mendoza: cinque pini;
Via Giuseppe Perego: quattro pini;
Via Vinicio Cortese: tre pini;
Via Massimo Meliconi: tre pini;
Via Fratelli Cervi: quattro pini;
Via Pierfranco Bonetti: due pini;
Largo Guglielmo La Pegna: un pino;
Via Mario Mencatelli: due pini;
Via Luigino Tandura: tre pini, oltre ad atre sei essenze arboree;
Via Don Pasquino Borghi: dieci essenze arboree;
Via Achille Barilatti: ventinove essenze arboree;
Via Michelangelo Peroglio: quattordici essenze arboree..

Via P. Giovanni Antonio Filippini:
20 pini abbattuti

Via Vinicio Cortese:
tre pini abbattuti
e manto stradale divelto

Via Sergio Forti: otto pini abbattuti

REFERENDUM CONSULTIVO SUL VERDE DI MOSTACCIANO
Vista l’importanza che il verde riveste per il quartiere e la fortissima
caratterizzazione che i pini e gli altri alberi di alto fusto danno a Mostacciano ritengo
opportuno effettuare una consultazione popolare che coinvolga tutti i residenti per
porre i seguenti quesiti: è preferibile reimpiantare i pini che sono stati abbattuti
oppure sostituirli con altre essenze arboree? Ed eventualmente, in quali strade
sostituire i pini?
Ritengo che gli abitanti di Mostacciano abbiano il diritto di potersi esprimere
liberamente, attraverso un referendum consultivo, con il quale poter contribuire a dare
una fisionomia al proprio quartiere.
Quello che propongo non è qualcosa di irrealizzabile e costoso, ma è
semplicemente uno strumento che è stato già utilizzato con successo nel XI Municipio,
quando tra il 1° luglio ed il 15 luglio 2009 è stato proposto ai residenti di via Luigi
Lilio (zona Serafico) e delle vie limitrofe di scegliere tra due progetti di riqualificazione della strada, attraverso un referendum consultivo durante il quale i 300 cittadini che
hanno partecipato alla consultazione si sono potuti esprimere recandosi direttamente
nella sede del Municipio, ovvero anche attraverso fax ed e-mail.
La Politica saprà raccogliere la sfida? Riprendendo una citazione attribuita allo
statista francese Charles De Gaulle il quale diceva che “la Politica è una faccenda
troppo seria per essere lasciata ai politici”, credo sia importante un coinvolgimento
diretto di tutto il quartiere.

SOS ALBERI MOSTACCIANO
Giovedì 14 aprile 2011 alle ore 18,00
in Piazza Beata Vergine del Carmelo
di fronte al Bar Cristall

ASSEMBLEA PUBBLICA IN PIAZZA
con

FEDERICO SIRACUSA

Nel restare a vostra disposizione per eventuali consigli o suggerimenti vi invio i miei
più cari saluti.
Federico Siracusa
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