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Spiace, ma di solito c'è da aspettarselo: l'erba cresce con regolarità, a maggior ragione in zona
umida e soleggiata come lungo il rio Paisa.

Così dopo solo TRE settimane dalla prima segnalazione le panchine poste nel primo tratto della
ciclabile D.Zanette sono di nuovo invase dall'erba alta con grande gioia di zecche e altri
animaletti vari e decisamente non domestici.
Peccato invece per gli anziani che qui trovano a due passi dal centro un luogo davvero
tranquillo e piacevole: la pista è frequentata quindi non ci sente soli, si trova ombra e c'è pure
un piacevole rumore d'acqua.
Peccato davvero, proprio ora che il ponticello è stato finalmente sostituito ed è percorribile in
tutta sicurezza.

In verità dopo la segnalazione sulla stampa LSM è subito intervenuta per lo sfalcio, ma ...
natura è natura.
Siccome però di solito le segnalazioni su questo sito sono sempre accompagnate da proposte
costruttive, anche questa volta sarà così.
A meno che non si debba fare una gara europea, a meno che non si debbano scomodare
grandi menti ingegneristiche, a meno che non si debba rivolgersi a Renzo Piano, ci si chiede
come mai nessuno ha pensato che panchine e cestini dei rifiuti NON si vanno a piazzare IN
MEZZO all'erba?!

Perchè non posizionare le panchine e i cestini lungo la pista su piccoli spazi lastricati con
piastre da pochi Euro???

Ovviamente facendo anche attenzione all'ombreggiatura ... o chiedo troppo?!
Anche in tal caso allora avrei un suggerimento: si fermi il primo nonno che passa in bicicletta e
lui saprà sicuramente indicare quali sarebbero i posticini migliori per metterci 4 panchine!
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Questo dunque avrebbe dovuto esser sin da subito un modo indiscutibilmente poco costoso per
prevenire un problema ovvio.
Visto che siamo in tema di prevenzione (e mi rivolgo in particolare all'ass. all'Ambiente perchè
intervenga con LSM) sarebbe il caso di fare ben attenzione alle protezioni in plastica che sono
state messe (grande trovata anche questa) intorno agli alberelli piantati lungo la pista
ciclo-pedonale: di fatto ad ogni intervento con il decespugliatore le protezioni si frantumano e
schizzano via lungo l'argine. Sicuramente son finiti già in acqua dopo le piene avvenute.
Quest'anno tutti paiono essersi attivati contro la dispersione della plastica, persino la Lega, ma
poi pare proprio che quanto di più semplice sta davanti agli occhi di tutti nessuno lo veda.
LSM provveda dunque a raccogliere i pezzi dopo ogni intervento di sfalcio!
Chiedo ancora troppo?!

Infine non resta che ricordare che la manutenzione è una cosa seria e sicuramente anche
costosa. E' notorio che l'erba cresce e che la vernice sbiadisce. Perciò si dovrebbe fare il
possibile per evitare sin dall'inizio i problemi.
Chiedo sempre troppo?!

Ricordo che non è solo questione di decoro o di fruibilità, ma di sicurezza, come nel caso della
segnaletica orizzontale sparita
, nel caso di
tabelle totalmente illegibili
o di
pali pericolanti
.
Chiedo troppo, sì.
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