
NIENTE allargamento perle Pa-
voniere. t quanto chiede Italia
Nostra, che ha presentato al Co-
mune una formale osservazio-
ne alla variante urbanistica che
tra qualche settimana finirà sui
banchi del consiglio comunale
per l'approvazione definitiva.
Di cosa si tratta?

La società che gestisce le Pa-
voniere delle Cascine ha chie-
sto al Comune una estensione
del perimetro. Non per far po-
sto a nuovi impianti ma per al-
largare la zona d'ombra per i
frequentatori della piscina. E
l'assessore comunale all'urba-
nistica Lorenzo Perra per il mo-
mento non ha frapposto ostaco-
li di sorta alla richiesta, che
qualche tempo fa aveva solleva-
to anche l'allarme della vicina
facoltà d'agraria. Chi li frappo-
ne invece è proprio Italia No-
stra.

«Con l'ampliamento della su-
perficie a destinazione sportiva
su quest'area, il livello del ri-
schio riguardante la potenziale
propensione al cedimento, sem-
pre presente per qualsiasi albe-
ro, aumenterebbe notevol-
menbte in sede di valutazione
di stabilità degli alberi», scrive
a Palazzo Vecchio il presidente
di Italia Nostra Leonardo Rom-
bai. «Il rischio è del resto corre-
lato con la presenza di 'bersa-
gli altamente frequentati e più
sensibili», aggiunge anche il
presidente dell'associazione.
Ma non solo.

«L'utilizzo antropico propo-
sto altera l'attuale funzione am-
bientale e la subordina a quella
sportiva e insediativa», si legge
ancora nell'osservazione pre-
sentata da Italia Nostra. Senza
parlare poi del parcheggio, che
secondo Rombai sarebbe previ-
sto nell'operazione allargamen-
to: «La funzione a parcheggio è
in contrasto con il rispetto della
compattazione e alterazione
del suolo». Con la conseguenza
di ridurre le «potenzialità vege-
tative dell'apparato radicale e
della chioma». Ma Palazzo Vec-
chio su questo punto smenti-
sce: non sarebbe previsto nes-
sun parcheggio collegato
all'ampliamento del perimetro
delle Pavoniere. Ce n'è comun-
que abbastanza, per Italia No-
stra, per «vanificare l'identità
storica del luogo». (m.v.)
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