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IN CITTÀ Gli arbusti restano deboli, instabili e a rischio crollo

Potatura radicale degli alberi
Il patrimonio verde ridotto notevolente dopo gli interventi degli ultimi anni

L’INCONTRO

L’M5s
ascolta

i cittadini
IL Movimento Cinque
stelle a Cosenza sarà
presente sabato 12 no-
vembre per parlare con i
cittadini.

Paola Taverna e Ro-
berta Lombardi, compo-
nenti dell’ex minidiret-
torio romano, insieme
alla portavoce Dalila Ne-
sci saranno presenti in
via Molinella angolo
piazza Kennedy per dia-
logare con i cittadini su
diverse tematiche fra cui
la sanità. Dalle ore 17
chiunque abbia delle de-
nunce e delle istanze da
proporre potrà farlo di-
rettamente ai parlamen-
tari del M5S che da sem-
pre hanno un confronto
diretto con i cittadini.
Sono invitate tutte le as-
sociazioni del settore per
confrontarsi con chi si
propone per governare
il Paese. La serata si con-
cluderà con un agorà
sulle “Ragioni del NO”al
referendum con inizio
alle 19.

L’ASSISE

Consiglio su Pronto soccorso e centro storico
Nell’ordine del giorno i problemi dell’ospedale e la nomina degli scrutatori

La potatura degli alberi in città

TORNA a riunirsi lunedì 7 novembre, alle
ore 15,30, il Consiglio Comunale. Tre i
punti all’ordine del giorno dell'assise con-
siliare convocata dal Presidente Pierluigi
Caputo. Il Consiglio dedicherà i suoi lavori
alla trattazione dell’ordine del giorno ri-
guardante il Pronto soccorso dell'Ospeda-
le dell'Annunziata (su richiesta dei consi-
glieri Guccione, Fabiano, Ambrogio, Cas-
sano, Covelli, Mauro, Morcavallo e Rende),
dell’ordine del giorno concernente l’indivi -
duazione degli scrutatori mediante sor-
teggio (la richiesta è dei consiglieri Guc-
cione, Ambrogio, Cassano, Covelli, Fabia-
no, Mauro, Morcavallo, Morrone e Rende)
e, infine, all’esame del documento presen-
tato dalla coalizione “La Grande Cosenza”,
concernente azioni inerenti il Centro stori-
co (su richiesta dei consiglieri Guccione,
Rende, Morcavallo, Cassano, Covelli, Am-
brogio, Mauro e Fabiano). Il Consiglio co-

munale era già stato convocato su questo
punto lo scorso 24 ottobre. In quell’occa -
sione si era parlato di centro storico acco-
gliendo un documento presentato dai cit-
tadini residenti nella città vecchia preoc-
cupati della carenza di manutenzione de-
gli edifici e dei crolli che stanno interes-
sando il centro storico negli ultimi tempi.
Nel documento, che era stato letto in aula
da una rappresentante dei cittadini, si ri-
vendica un ruolo attivo per i residenti e si
chiede un tavolo inter-istituzionale che ve-
da la presenza del Comune di Cosenza, del-
la Regione Calabria e di una rappresentan-
za degli abitanti, allo scopo di utilizzare in
maniera decisa tutti gli strumenti possibi-
li per portare a soluzione problemi struttu-
rali e sociali, tra i quali i più importanti so-
no la precarietà e il degrado delle struttu-
re, le situazioni di povertà e disoccupazio-
ne, la carenza di servizi di welfare.

di FRANCESCA CANINO

È RICOMINCIATA da qualche setti-
mana la potatura agli alberi cittadini,
sempre più simile a una mattanza per
le modalità con cui si interviene. Da
circa un lustro, ogni anno da ottobre
a maggio il patrimonio arboreo citta-
dino viene sottoposto a una potatura
radicale, spesso una capitozzatura.
Nessuna specie è stata preservata da
questa pericolosa pratica che consi-
ste nell’eliminazione totale dei rami.
Ciò rende l’albero debole, staticamen-
te instabile e a rischio crollo perché
esposto alla marcescenza della parte
centrale del fusto. Spesso, mentre si
pota, si decide di abbattere completa-
mente l’albero, che non viene mai
rimpiazzato. Centinaia sono stati gli
alberi sani e non pericolanti sacrifica-
ti solo nell’ultimo anno, tutti i quar-
tieri di Cosenza, infatti, sono stati col-
piti dalla scure violenta dei tagliatori,
spesso incompetenti in materia, che
hanno agito senza il minimo rispetto
delle piante e delle norme di sicurezza
da rispettare in questi casi. Molte vol-

te gli alberi sono stati
potati o eliminati senza
la delimitazione dell’a-
rea in cui essi si ergeva-
no e in assenza dell’af -
fissione dell’ordinanza
emanata per i tagli in
questione. Se si conti-
nuerà nella scellerata
prassi degli abbatti-
menti, si verificheran-
no una serie di effetti
nocivi sulla salute dei

cittadini.
Nella scorsa primavera, Legam-

biente, nel monitoraggio del Treno
Verde, ha riscontrato a Cosenza valo-
ri elevatissime delle polveri sottili e
del rumore in città, il verde urbano è,
dunque, essenziale per la mitigazione
dell’inquinamento atmosferico. Inve-
ce, in città si taglia nell’indifferenza
generale e non si attua un piano per
sostituire gli alberi abbattuti, in con-
trasto con il dettato normativo. Esiste
una legge, la n.10/13, che all’art.6 de-
creta la promozione dell’incremento
degli spazi verdi urbani da parte dei
comuni e all’art. 2 prevede che i comu-
ni con popolazione superiore a
15.000 abitanti debbano, entro sei
mesi dalla registrazione anagrafica
di ogni neonato residente e di ciascun
minore adottato, porre a dimora un
albero nel territorio comunale. La
legge in città è completamente inap-
plicata. Nei mesi scorsi, inoltre, sono
state affidate con determinazioni di-
rigenziali il disboscamento, il taglio
di alberi comunali e lo smaltimento a
società che hanno accettato l’incarico
a titolo gratuito, provvedendo pure
“allo smaltimento, a propria cura e
spese, del materiale legnoso estratto
dai lavori in oggetto presso gli im-
pianti a biomassa”. Alcune determine
erano anche irregolari per la man-
canza del disciplinare.

Centinaia
quelli sani
e non
pericolanti
sacrificati
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