Agli Uffici del Verde pubblico
del Comune di Torino
Torino, 19 aprile 2019
oggetto: 1000 alberi per Torino e un piccolo bosco nel Parco Dora – piantumazione di nuovi
alberi e giochi bimbi nel lotto Michelin
Ci ricolleghiamo alla nostra lettera del 19 dicembre scorso, a cui era stato assegnato il
codice identificativo (ID) 2018121910003012, che risulta sul sito comunale come “presa in
carico”, sebbene non ancora “evasa”.
Nella nostra lettera era ripresa una proposta che il nostro Comitato aveva raccolto tra i
cittadini nel 2014 attraverso un proprio concorso di idee, e cioè che, in occasione di
piantumazioni di alberi nel Parco Dora, un parco inizialmente carente di alberi d’alto fusto e
di zone ombreggiate, fosse realizzato un boschetto, una piccola area di alberi già sviluppati
disposti in modo non regolare, per contribuire al panorama ed anche allo stanziamento di
avifauna in città.
Siamo stati informati dal comunicato-stampa comunale del 28 marzo u.s. che è in corso una
nuova messa a dimora di alberi, ben 56, nel lotto MIchelin del Parco Dora. Iniziativa che
reputiamo senz’altro positiva anche perché migliora il progetto iniziale del Parco che
nell’area centrale del lotto quasi non ne prevedeva.
Ci chiediamo se nel piantare questi alberi, di cui alcuni positivamente di una certa
dimensione come i 18 platani previsti, si sia tenuto conto della nostra proposta.
Nel caso ciò non sia stato fatto (come finora apparirebbe sul posto, con la trentina di alberi
piantati in filari lungo i due camminamenti), o non lo sarà in seguito, vi preghiamo di
indicarcene i motivi anche per poter riferire le ragioni ai nostri interlocutori in quartiere e
valorizzare così la partecipazione dei cittadini alle vicende del proprio territorio.
Nel contempo vi segnaliamo che la bella area giochi bimbi dello stesso lotto del Parco
(vicina al Museo A come Ambiente), privata com’è ora della recinzione inizialmente
installata, è facilmente frequentata anche da cani non governati dai propri padroni. Con
tutti gli annessi e connessi su cui non è necessario dilungarsi.
Anche su questo argomento chiediamo cortesemente una vostra opinione nell’ottica, che
riteniamo necessaria, di ridare all’area gioco una sicurezza di gioco e di igiene.
Nell’attesa di una vostra cortese risposta, cordialmente salutiamo.
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