Cesano Maderno, 24 Agosto 2021
c.a Sig. Sindaco
dott. Maurilio Longhin
assessore Ecologia e Ambiente
ing. Salvatore Ferro
assessore Lavori Pubblici
arch. Celestino Oltolini
dirigente area Territorio ed Ambiente
ing. Fabio Fabbri
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CESANO MADERNO
Inviata via mail
Oggetto: Ciclabile via San Marco – salvaguardia tigli
Egregi,
dalla stampa locale e da alcune segnalazioni dirette da parte di nostri concittadini apprendiamo
della vicenda dei dieci esemplari di tiglio posti in via San Marco, in fregio al parcheggio in
corrispondenza dei civici 24 e 26.
Da quanto abbiamo compreso per la prosecuzione della pista ciclabile sarebbe previsto
l’abbattimento dei tigli, cui viene imputata anche la deformazione del manto in asfalto del
marciapiede.
Con la presente nota vorremmo evidenziare come a nostro avviso la situazione sia della richiesta
di spazio per la ciclabile sia per la manutenzione del marciapiede non richieda assolutamente la
necessità di abbattimento di alberi sani, già di interessante sviluppo ed in grado di qualificare
l’intero complesso.
La loro presenza dovrebbe anzi risultare di esempio per come il verde urbano nelle corrette scelte
e posizionamenti (quali appunto quella in esame) possa apportare qualità ambientale e indiscussi
incrementi di qualità percepita del paesaggio urbano, oggetto di attenzione ed interesse da parte
della nostra Associazione.

Nella fattispecie questi importanti esemplari di tiglio dovrebbero infatti costituire un nucleo di
riferimento per la dotazione verde della ciclabile, che ci auguriamo sia stata già valutata e
progettata. Riteniamo infatti che la tutte le realizzazioni di piste ciclabili sul nostro territorio possano
e debbano costituire un’importante occasione per completarle con una significativa dotazione di
alberi ad alto fusto, in grado di ombreggiarle e di costituire una fondamentale riqualificazione
paesaggistica ed ecosistemica dell’area interessata.
Ci auguriamo quindi che la più volte dichiarata ed apprezzata volontà comunale di tutela ed
incremento del nostro verde cittadino possa portare ad una soluzione che salvaguardi una
presenza arborea degna di tutela ed attenzione.
Certi di una benevola accoglienza della presente restiamo a disposizione per un confronto
costruttivo sul tema.
Con i nostri più cordiali saluti.
Salvatore Massimo Colombo
(presidente)
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