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La strage delle piante a Cesenatico

Cittadini e PLI protestano contro le scelte dell'amministrazione
“Siamo stati tra i primi commentatori ad esprimere pubblicamente i nostri dubbi sul previsto abbattimento
di numerosi alberi, ubicati lungo viale Torino, con il fine di creare spazio per nuovi parcheggi ed il Sindaco
ha risposto alle nostre cortesi perplessità semplicemente definendole “sterili polemiche”. Da parte nostra,
con dispiacere, ne prendiamo atto anche se nel frattempo è montata da parte di numerosi cittadini una forte
protesta in opposizione all'eliminazione degli storici alberi che costeggiano uno dei più caratteristici viali
della nostra città. Striscioni e volantini adornano viale Torino e noi stessi abbiamo incontrato numerosi
cittadini che si sono detti arrabbiatissimi nei confronti di una amministrazione che non solo non li ascolta
ma che procede diritta seguendo logiche scarsamente condivisibili se non del tutto incomprensibili”.
Così commenta il segretario comunale del PLI di Cesenatico, Axel Famiglini, sul piano di abbattimento
delle piante in via Torino.
L’esponente dei liberali evidenzia come non sia chiaro a nessuno quali siano gli alberi da abbattere e quali
no, spiegando che i “malati e secchi”, citati dalla Giunta sono diventati col tempo, “alberi di troppo”.
“A seguito del dilagare della protesta, (la Giunta) si è giustificata dicendo che gli alberi fossero troppo fitti”
, conferma Famiglin che invita così il Sindaco a fare marcia indietro e riconsiderare la scelta.
“Preghiamo il Sindaco di illustrare ai cittadini quali siano i suddetti alberi malati, quale sia la malattia che
li ha colpiti, quali siano, se possibili, le alternative all'abbattimento e quali siano le alberature disseccate
dato che sostanzialmente tutti gli alberi posti ai lati della via mostrano, almeno all'apparenza, una chiara

verzura primaverile”, continua il segretario del PLI. Via Torino come via Trento: Proprio su questo tratto
urbano, la protesta dei cittadini si è fatta intensa “Data la situazione non possiamo far altro che rilevare che
se la Giunta non saprà rinnovare i propri orizzonti intellettuali e dimostrarsi maggiormente “elastica” nei
confronti delle problematiche cittadine e delle relative soluzioni, la credibilità politica dell'amministrazione
in carica risulterà seriamente compromessa e gli anni che ci attendono, prima di raggiungere la scadenza
naturale della legislatura, rischiano di essere costellati da numerosi scontri tra la cittadinanza ed un
governo locale sempre più estraneo dalla realtà dei suoi amministrati”, conclude Famiglini
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Ti potrebbe interessare anche
“Rotonda” di viale Trento, un epilogo incomprensibile
CESENATICO - Nel settembre 2011 il PLI di Cesenatico aveva pubblicamente chiesto all'amministrazione
comunale di riqualificare il giardinetto delimitato da viale Trento, via Ricci e via Travisani. “Tale aspetto
degli attuali “lavori in corso” rappresenta l'unica azione che approviamo in seno alle opere relative al
completamento della cosiddetta “rotatoria” di viale Trento anche se l'aumento del traffico attorno a tale area
verde, trasformata ora nella parte centrale della pseudo-rotonda, non ne migliorerà certamente la fruibilità e
l'appetibilità”, commenta a più di un anno di distanza il segretario provinciale dei Liberali Axel Famiglini.
Tuttavia l’esponente del PLI non comprende né le motivazioni tecniche né le ragioni politiche che hanno
spinto la Giunta a proseguire su un progetto che definisce “sostanzialmente inutile”. Secondo Famiglini
infatti il piano da un lato non risolve le problematiche legate alla viabilità e alla sicurezza della zona e
dall'altro sia i cittadini che le associazioni di categoria hanno da tempo espresso in merito il loro più
completo dissenso.
Parcheggi a Cesenatico: "esiste un'alternativa"
Nella mattinata odierna sono tornati a protestare i cittadini del quartiere “Boschetto” per chiedere la
salvaguardia degli alberi e delle aree verdi di viale Torino. L’amministrazione comunale di Cesenatico nei
giorni scorsi aveva giustificato il taglio dei fusti a causa della loro collocazione: gli alberi si troverebbero a
distanze inferiori di 12 metri, l’uno all’altro.

Degrado in piazza Comandini: il PLI chiede interventi rapidi ed efficaci
Il PLI denuncia lo stato di abbandono di piazza Comandini a Cesenatico. E’“uno dei luoghi simbolo del
nostro centro cittadino, risulta abbandonata a se stessa e priva delle più elementari manutenzioni"
Collegamento sorgente: http://www.forli24ore.it/news/cesena/0022659-strage-delle-piante-cesenatico

