Siracusa.
Bosco
delle
Troiane, VIDEO in esclusiva
del Comitato Aria Nuova:
“Ecco tutta la verità”
Il Comitato Aria Nuova non ci sta. Le polemiche scaturite dopo
la diffusione di alcune foto che racconterebbero un Bosco
delle Troiane abbandonato e secco hanno messo in cattiva luce
il lavoro dei volontari che fanno parte del folto gruppo di
associazioni e cittadini che hanno creduto nella possibilità
di creare a Siracusa un vero bosco, che faccia da barriera
arborea, che diventi in prospettiva un luogo per i cittadini e
al contempo per l’ambiente, con tutte le dinamiche naturali
che regolano la vita di un bosco. Accuse che i componenti del
comitato respingono al mittente. Decidono di farlo attraverso
le immagini girate proprio all’interno dell’area, che si
trova tra il Tribunale e Scala Greca. Portavoce, l’ornitologo
Renzo Ientile, che spiega in maniera dettagliata lo stato
delle cose, a prescindere da qualche scatto fotografico,
rappresentazione molto più che parziale, fanno notare dal
comitato, di quella che è la realtà. Una realtà fatta anche
dal noto contenzioso tra il Comune e un privato che rivendica
il diritto di usufruire in maniera esclusiva dell’area che fu
concessa dall’amministrazione comunale alla sua associazione
sportiva, sebbene in quel luogo non sia mai stato avviato
alcun progetto sportivo. Sulla vicenda legale, le bocche
rimangono cucite ma non è escluso che sia prossima alla
conclusione. Aspetto che non riguarda l’attività o le
responsabilità del comitato che si prende cura del bosco.
Ientile, nel video che vi proponiamo, ripercorre la vicenda e
rassicura i cittadini, avvalendosi anche di immagini girate in
loco. “La situazione non è quella descritta-esordisce il
portavoce del Comitato Aria Nuova – Le piante sono qui e sono

vitali. Hanno attraversato un momento difficile per via della
carenza di piogge ma a giugno le condizioni climatiche hanno
risollevato la situazione. Per l’estate, come da previsioni,
siamo pronti per fornire le irrigazioni di soccorso che
avevamo in programma di fare. E’ stato realizzato un punto
d’acqua e ci occuperemo delle piante come abbiamo sempre
voluto fare. Qualche pianta è seccata. Questo non stupisce, è
fisiologico che qualcuna non riesca a non attecchire. A
Giugno, l’85 per cento delle piante sono in buone condizioni e
supereranno l’estate con il supporto d’acqua dei prossimi
mesi”. Ientile torna anche sull’aspetto della scelta dei
lecci, contestata in questi giorni da qualcuno. “E’ una pianta
che cresce spontaneamente nell’area e quindi l’ambiente è
molto simile a quello che la natura creerebbe”. Risposta anche
sulle accuse di avere sperperato del denaro pubblico. “E’ un
progetto che è stato a costo zero- puntualizza il portavoce
del Comitato Aria Nuova- Resterà a costo zero, basato sul
volontariato. Le piante messe a dimora al momento sono 500. Il
contenzioso con il Comune non è di nostra competenza.
Arriveremo successivamente a mille alberi e il nostro
obiettivo è piantarne molti di più, non solo qui ma in diverse
zone della città. Crediamo fortemente nell’importanza degli
alberi per le città, per abbattere l’inquinamento come in
tante altre città del mondo. Siracusa tenta di allinearsi a
questo comportamento virtuoso. Speriamo, con l’aiuto dei tanti
siracusani che
affiancarci”.
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