
<<In via Di Vittorio 
alberi più cari 
e meno rigogliosi>> 

ARRABBIATO Giorgio Marini guida lo scontento 

- BUCCINASCO -

NON SI RASSEGNANO i residenti di via Di Vit
torio, che parte a raggiera da piazza San Biagio: 
«Quella strada non sarà più un viale alberato». Il 
messa~gio lanciato dai residenti è chiaro. «Via di 
Vittono non sarà mai più un viale alberato - spiega 
Giorgio Marini, un residente - Le specie che stan
no piantando, infatti, non saranno mai grandi e ri
gogliose come le precedenti». 
Secondo quanto scritto nel manifestino che ha tap
pezzato la via, al momento si stanno piantumando 
degli alberi denominati Parrotia Prsica Vanessa. «Il 
progetto prevedevala messa a dimora di 120 Liqui
dambar - prosegue Marini - Poi non solo è stata 
cambiata la specie di verde da piantumare ma an
che il costo: il progetto è lievitato di 22mila euro. 
Questo perché secondo l'amministrazione nei vivai 
interpellati i Liquidambar non erano disponibili». 

SECONDO i cittadini, da una banale indagine di 
mercato, una specie arborea adeguata avrebbe evita
to di cambiare specie e costi in corsa. Ma non è solo 
questo. Gli alberi che fino a pochi mesi fa erano la 
caratteristica della strada avevano ripercussioni an
che sulla qualità della vita e dell'abitare: ombra eri
storo. «Quegli alberi non erano solo belli - spiega 
Marini - Erano un polmone per l'intera cittadina, 
che l'amministrazione non intende sostituire ade
guatamente». C'è anche la questione economica. 
«Le nostre case hanno perso valore, per questo cre
do sia necessario trovare una soluzione per portare 
avanti le nostre istanze. Se per lo Stato c'è il danno 
erariale, per i cittadini quale forma di tutela esi
ste?». 
«Non siamo più disponibili a seguire deliri e osses
sioni su via Di Vittorio - dichiara il sindaco Rino 
Pruiti - dove stiamo piantando 120 alberi ancora 
più belli di quelli previsti, al momento non disponi
bili nei vivai. Abbiamo investito molto su via Di 
Vittorio, anche l'impianto di irrigazione sarà parti
colarmente curato, questo perché vogliamo che que
sta strada tomi ad essere tra le più belle di Buccina-
SCO». 
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