Melegnano, 19.09.2018

All’Assessore Teresa Ravarini

Oggetto: Relazione criticità dei parchi e aree verdi Quartiere Giardino
Il Comitato di Quartiere Giardino, intende portare l’attenzione dell’Assessore Teresa Ravarini, alcune
criticità dei parchi comunali e delle aree verdi.

✓ Via Giardino
▪
▪

La siepe della scuola Benini andrebbe tagliata in modo adeguato e a filo della cancellata, per il
miglior camminamento sul marciapiede
SUL PONTE sopra la ferrovia andrebbero tagliate le piante che ostacolano il passaggio delle
auto

✓ Parchetto Giardino <davanti Farmacia>
▪
▪
▪
▪

potatura delle piante sia nel parco che nella fascia vicino all’immobile della Telecom
Attenzione particolare per la pulizia del verde (trovate siringhe)
Siepe da tagliare (brutta da vedere in queste condizioni)
Taglio erba OK

✓ Parco Papa Giovanni Paolo II
▪
▪
▪
▪

Potatura dei noccioli a ridosso della cancellata in legno e sulla scala che porta in via Medici
Mancanza di piante di nocciolo, alcuni morti per mancanza di acqua sono da sostituire
Attenzione alla pulizia del parco, soprattutto vicino ai parcheggi sotto le piante
Potatura delle piante vicino ai parcheggi (già state teatro di lamentele sul Cittadino di Lodi)

✓ Davanti scuola Paolo Frisi
▪

come ribadito nel DOCUMENTO DEFINITIVO BIS 2017, si segnala la mancanza di N° 7 piante e si
chiede la piantumazione, per migliorare il decoro del quartiere

✓ Parco Tigli
▪
▪
▪
▪

Potatura delle piante a ridosso scuola Benini” mai potate”
Piantumazione di piante mancanti a ridosso cinta della scuola Benini tolte e mai più piantate,
rimozione di alcune piante morte per mancanza di acqua.
Attenzione alla pulizia del verde.
Taglio dell’erba OK

✓ Parchetto Trombini
▪
▪

Potatura piante Parchetto Trombini
Taglio dell’erba OK

✓ Broggi Izar
▪
▪
▪

Potatura della siepe a ridosso fiume Lambro
Taglio dell’erba OK
Più attenzione alla pulizia del verde, soprattutto in prossimità della ciclabile che costeggia il
Lambro

✓ Ciclabile Broggi Izar/Via Bozzini
▪
▪

Potatura delle piante
Taglio dell’erba OK

▪

Staccionata da riparare, ormai caduta da due anni (atto vandalico), in alcuni punti ammalorata
drasticamente per le azioni atmosferiche

✓ Parchetto Bozzini
▪
▪
▪

Mancanza potatura delle piante
Taglio dell’erba OK
Alla Fine del parchetto si presenta un “pioppo” morto, la pianta è secca, si dovrebbe abbattere
e sostituire (genera pericolosità elevata per i residenti del quartiere)

✓ Parchetto Anemoni
▪
▪
▪

▪

Taglio dell’erba OK
Una fioriera risulta rotta, brutta per il decoro, le altre due rimanenti si presentano spoglie e
impresentabili
Si ribadisce che all’entrata del Supermercato Il Mio Gigante mancano due alberi nelle aiuole
preposte comunali (queste aiuole vengono utilizzate come posteggio quando mancano posti
auto)
Potatura delle piante

✓ Via Giovanni XXII
▪

Erba alta sul marciapiede tutto l’anno (davanti la Telecom)

✓ Parco Cedri
▪
▪
▪

Potatura di alcune piante
Taglio dell’erba OK
Altalena e panchine da sistemare

✓ Via Cedri
▪
▪

All’altezza della centralina dell’Enel, potatura siepe e taglio dell’erba infestante
Più attenzione della pulizia del verde in quest’area

✓ Parco Olmi (Parco della Vergogna)
▪
▪
▪
▪

Potatura delle piante troppo sporgenti, i residenti si lamentano che trovano topi sul balcone
Mancato taglio dell’erba e delle siepi sia esterna, che interna
Recinzione nuova piegata (entrano ragazzi)
Attenzione alla pulizia del parco, essendo nelle vicinanze del ponte, n quest’area viene buttata
più pattumiera dalle auto che vi transitano

Si rinnova, inoltre, la richiesta di esecuzione degli interventi di riqualificazione del Parchetto Olmi
(denominato Parco della vergogna) e di manutenzione delle aiuole in Via Tigli, che oggi si presentano spoglie
e poco curate.
Il Comitato di Quartiere Giardino ringrazia per l’attenzione e coglie l’occasione per porgerLe cordiali saluti.
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