
di Chiara Benotti

«Basta con il taglio degli alberi, 
ora abbiamo fatto partire una 
petizione per salvare quelli in 
via Mazzini».

I gruppi “Meta” e “Tiglio ver-
de” si sono schierati in prima li-
nea a Pordenone, con France-
sca Fedrigo, animalista Meta, e 
Marco De Mattia, perito agra-
rio. «Vogliamo fermare il sacri-
ficio, a nostro avviso inutile, di 
cinque tigli e di due cedri in via 
Mazzini – ha dichiarato Fedri-
go –. Dopo lo scempio dei tigli 
in via Cappuccini proporremo 
ai pordenonesi di mettere una 
firma per bloccare altre con-
danne al verde pubblico». Ban-
chetti per la petizione saranno 
organizzati in centro prima del-
le ferie: ambientalisti pronti al-
lo  scontro  sul  verde  urbano  
nella  “guerra”  degli  alberi  in  
città, dove il taglio in via Cap-
puccini ha scatenato l’opposi-
zione  politica  (centrosinistra  
in testa) e la discesa in campo 
dei gruppi verdi. 

Il Comune di Pordenone ha 
annunciato il piano in via Maz-
zini, con il taglio di cinque tigli 
in via Mazzini, vicino all’hotel, 
che farà posto a nuovi parcheg-
gi. Il cronoprogramma del can-
tiere arriva al 2019 e il progetto 
è stato approvato dalla giunta 
comunale. «Il viale di ingresso 
a Pordenone sarà ripavimenta-
to in porfido e concepito come 
uno spazio sullo stesso livello – 

è l’obiettivo dichiarato dal Co-
mune –. Saranno eliminate le 
barriere architettoniche e mi-
gliorate le condizioni di alberi 
e aiuole. Sarà anche creata una 
pista  ciclabile  con lo  sposta-
mento dei parcheggi dall'altro 
lato della strada». La riqualifi-
cazione in via Mazzini prevede 
panchine, cestini, nuovi lam-
pioni, fibra ottica,  attraversa-

menti pedonali tattiloplantari 
per  non  vedenti.  Un  investi-
mento coperto dai fondi euro-
pei Pisus: 1,221 milioni. Il desti-
no dei vecchi tigli è segnato: un 
residente si era lamentato per 
la pericolosità dei rami e del ra-
dicamento a rischio. «Un albe-
ro grande e bello è un patrimo-
nio insostituibile – ha sostenu-
to sul fronte opposto Meta –. 

Tagliarlo  e  rimpiazzarlo  con  
un germoglio non recupera i  
vantaggi ecologici perduti».

Le coscienze “verdi” di Por-
denone proprio non ci stanno. 
«La puntata “Cappuccini 2” – 
hanno protestato ieri gli attivi-
sti di Meta – non vogliamo ve-
derla a Pordenone». Punti di vi-
sta: il sindaco Alessandro Ciria-
ni ha più volte spiegato la ne-

cessità dell’intervento radicale 
nel vialone di via Cappuccini. 
«La riqualificazione è un’opera 
ambientale  indispensabile  –  
ha  detto,  perizie  tcniche alla  
mano –. Il vero scempio sareb-
be stato non dotare il quartiere 
di nuove fognature. Via Cap-
puccini sarà dotata di rete fo-
gnaria e sotto-servizi, marcia-
piedi e pista ciclabile». Un’ope-

ra rinviata per anni da un’am-
ministrazione all’altra, tra bi-
lanci e piani di investimento. 
«Abbiamo il coraggio politico 
di realizzarla – ha detto Ciriani, 
promettendo  la  sostituzione  
del verde –. Del resto sono già 
state  2  mila  le  piante  nuove  
che abbiamo piantumato in 24 
mesi Pordenone».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Via Mazzini, petizione per salvare i tigli
I gruppi “Meta” e “Tiglio verde” protestano. Il Comune, però, perizie alla mano, ritiene inevitabili i provvedimenti

Esame di Stato 2018 al fotofinish 
delle prove scritte questa 
mattina anche in provincia di 
Pordenone. In programma c’è il 
“quizzone” multidisciplinare 
nelle cinquantasette commissioni 
nel Friuli Occidentale. «Sarà 
l’ultimo esame di maturità con il 
test varato dall’ex ministro 
all’Istruzione Luigi Berlinguer a 
fine anni Novanta – ha ricordato 
Domenico Giotta, presidente 
all’Itis Kennedy di Pordenone 
anticipandpo la riforma di settore 

–. Il ministero dell’Istruzione ha deciso la riforma con due scritti, 
orale e commissari interni». Sarà, dunque, il momento della fine di 
un’epoca e dell’avvio di una maturità più snella nel 2019? Mai dire 
mai, nel settore istruzione, mentre le statistiche di www.skuola.net 
continuano a denunciare le “spiate” sul quizzone. «Tre studenti su 
cinque – è il risultato di un monitoraggio a campione - hanno 
informazioni sul test». Occhi aperti su chi sgarra e anche a Pordenone 
i commissari terranno gli occhi aperti. (c.b.)

Un girotondo degli attivisti intorno ai tigli di via Cappuccini, poi abbattuti nel corso dei lavori dei giorni scorsi

Esame di Stato alla prova scritta finale
Sarà l’ultima maturità con il “quizzone”
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