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GIARDINETTO O 'ELIPORTO'?
Questa volta ci tocca rilevare un singolare rapporto che il Comune di Chieri (TO)
intrattiene con le proprie aree verdi.
Qualche anno fa davanti a una filiale della banca S.Paolo in piazza Cavour a Chieri, si
provvide a creare uno spazio alberato con tanto di panchine e fontana, così da permettere
che durante l'arsura estiva i cittadini potessero trovare un luogo di refrigerio per passare le
loro giornate. L'idea e il lavoro riuscirono decisamente. Circa un anno fa tuttavia si decise
che era troppo bello per essere lasciato così, pertanto un giostrina fu collocata su un lato
del giardino; quando obbiettai che era un luogo poco consono per una simile cosa, mi fu
risposto che gli anziani e le mamme avrebbero sicuramente gradito l'abbinamento, perché
avrebbe permesso loro di refrigerarsi e riposarsi tenendo favella nelle calde ore
pomeridiane, e allo stesso tempo far divertire figli e nipoti. La risposta mi convinse:
avrebbe forse, tutto sommato, reso un effettivo servizio al cittadino!
Anche in tal caso un'opera troppo bella o comunque accettabile per continuare a
sussistere. La simpatica giostrina si è rivelata essere una giostra itinerante: da piazza
Cavour è stata spostata in piazza Europa, sede del mercato. Antistante l'attuale
collocazione vi è un modesto parco giochi che però si trova al di là di una strada.
L'osservazione, prescindendo da tutte le considerazioni che potrebbero essere fatte in
merito allo spostamento, è che per la collocazione precedente, ovvero in piazza Cavour,
era stato smembrato il giardino e recisi degli alberi. E' bene ricordare che oltre ad avere
danneggiato l'aspetto del luogo - e le foto lo dimostrano bene - si è vanificata la spesa che
per tale realizzazione si era resa necessaria.
Inutile dire che gli anziani e le mamme coi bambini l'ombra durante le roventi giornate
estive se la possono scordare; oltretutto il calore sarà accentuato dalla superficie,
presumibilmente di cemento, che conferisce al giardino il disorientante aspetto di un
eliporto in piena città.
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