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TOSSIK PARK 2
Eccoci di nuovo qua. Siamo alle solite! Vogliamo mettervi a conoscenza di come il
Comune di Chieri (TO) evidentemente abbia ben poca voglia di cimentarsi in un recupero
ambientale del proprio paese. E' vero, qui il problema è comunque sempre legato
all'inciviltà del cittadino, problema di cui abbiamo già parlato le scorse volte, ma è altresì
vero che è evidente come l'autorità comunale non abbia provveduto a riparare laddove il
cittadino si dimostra ineducato, diseducato, semplicemente un aborto sociale. Il parco
preso in esame è limitrofo al centro giovanile di cui ci siamo occupati la scorsa settimana;
di per sé è un'area verde ben strutturata, con spazio recintato per i cani in libertà, l'erba
puntualmente potata, ponticello, staccionate e scalini in legno che contribuiscono a
rendere il tutto più caratteristico. Ed è proprio qui il problema! Si ha la fortuna di avere un
piccolo parco urbano decente (cosa non sempre scontata nelle città industriali o
industrializzate) e si permette che diventi discarica pubblica! Oltrettutto il modesto giardino
è costeggiato dal Rio Tepice, uno dei due piccoli ruscelli della città, che ovviamente viene
adibito a fogna diventando terreno fertile per colonie di ratti giganteschi che infestano tutto
il territorio. Inutile dire che al problema ambientale ed al degrado a cui sono sottoposti i
passanti, si aggiunge il problema già ribadito in un'altra denuncia, quello del "tossic park",
che ovviamente e fortunatamente non ha le drammatiche proporzioni di quello del
capoluogo piemontese, tristemente noto per i fatti degli ultimi mesi, ma che comunque
disincentiva chi vuole trascorrere qualche minuto di relax nel verde per paura di
calpestare siringhe. Il consorzio per la raccolta rifiuti esiste e sarebbe ora che facesse il
proprio lavoro non solo nel centro storico (commerciale!!), ma anche laddove il degrado
non turba direttamente i facoltosi cittadini e forestieri venuti nella bella ed antica cittadina
per fare acquisti nelle rinomate boutique.
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