
Spunti di riflessione dopo la visita a Boscoincittà – Parco delle cave di Mi
( da un componente il comitato “Un Parco per la Città ).

E’ stata una visita molto gratificante per una persona che da parecchio tempo insegue il sogno di
“Un parco per la città”, vedere che i sogni si possono realizzare e che nonostante tutto, è ancora
possibile la tutela e la difesa di alcuni polmoni all’interno di aree molto urbanizzate.
Ho visto una realtà ben diversa dalla nostra situazione dell’ex cava della Speziala, ma con un
denominatore comune: salvare un patrimonio verde per la tutela dell’ambiente e per la fruizione
libera e gratuita dei cittadini.
Non è mai troppo rilevare il beneficio delle piante soprattutto in grandi aree/polmoni per una città
che non sa più come difendersi dalle polveri sottili, com’è la realtà di Verona.
Quest’area verde è un bene che si rivaluta nel tempo, non si può permettere il suo abbattimento,
leggi distruzione con il riempimento, perché n'avremo sempre più bisogno anche con funzione
termoregolatore, perché l’andamento della temperatura è proteso verso un costante aumento.
Sono riflessioni scontate per chi è attento ai problemi dell’ambiente e della natura, ma è nostro
dovere renderle patrimonio di un numero sempre più grande di cittadini e di tutti gli amministratori
comunali.
Il nostro quartiere sta pagando da oltre 50 anni una forte penalizzazione, dovuta alle attività
connesse con l’estrazione della ghiaia che hanno inferto nel nostro territorio ferite profonde, da noi
chiamate le sette piaghe di San Massimo e Croce Bianca.
Da una di queste ferite, la cava della Speziala, dopo una lunga storia con eventi e seguiti molto
tristi, la natura si è presa la rivincita e a poco a poco, in silenzio ci ha regalato un parco verde di
piante spontanee di gran rilevanza.
Il nostro primo obiettivo è forzare l’amministrazione per l’acquisizione dell’ex cava Speziala, poi
verrà il parco che, come ci ha spiegato il direttore di Boscoincittà, sig. Pellizzoni, deve crescere pian
piano in un progetto lungimirante ma che sappia far crescere contemporaneamente nei cittadini
utilizzatori la coscienza di un bene-valore che appartiene a loro e che per questo va curato e difeso.
Durante la nostra visita a Boscoincittà e Parco delle cave, il direttore ha rilevato più volte questo
binomio di progettualità e di consapevolezza-appartenenza dei cittadini. Nella persona del direttore
Pellizzoni ho visto la gran capacità della gestione di un patrimonio enorme, ma soprattutto l’amore
intelligente e una conoscenza specifica dei fenomeni sociali che si sviluppano negli atteggiamenti
diversi dei fruitori del parco.
Tornando alla visita c’è gradito sottolineare, come comitato, il grande fatto politico di aver vissuto
questa giornata insieme con un numero rilevante di consiglieri comunali rappresentanti la
maggioranza ma, con rammarico, nessuno della minoranza, pure invitati.
Questo voler prendere visione direttamente di un valore naturalistico, pur nella sua totalità delle
problematiche gestionali, sociali ed economiche, ci fa ben sperare in una nuova sensibilità che verrà
portata all’interno della giunta comunale per dare il peso che si merita alla valutazione del nostro
progetto per la realizzazione di. “Un parco per la città”.
Da ultimo un grazie al gruppo di ambientalisti veronesi di Italia Nostra e al prof. Francesco Piva di
Padova che ci hanno accompagnato con la loro competenza ed entusiasmo a far visita ai loro amici
e colleghi di Milano che con grande cura, passione e intelligenza gestiscono un patrimonio
naturalistico eccezionalmente bello come il Parco del Boscoincittà e Parco delle Cave di Milano.

Cordialmente
Benedetti Massimo

del
Comitato “Un Parco per la Città”


