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i picchi verdi, le taccole e i piccioni .
Il prato della Gerascia è noto a 

Monza e, con la Villa Reale, di un 
complesso monumentale di prima-
ria importanza artistica, storica, 
culturale che vanta oltre due secoli 
di storia e già in passato è stato sede 

di concerti. «Purtroppo -scrive il Co-
mitato Parco- una serie di concerti, 
negli anni scorsi ha pesantemente 
danneggiato la cotica erbosa, che 
non ha ancora ripreso la sua confi-
gurazione di partenza. Le relazioni 
agronomiche sottolineano altresì 

sempre dimostrato. Ti aspettiamo 
in Italia. Ti aspettiamo a Ferrara e a 
Monza, ma siamo molto preoccupa-
ti per l’irreparabile danno all’ ecosi-
stema, all’ambiente, alle varietà ar-
boree presenti, alle specie animali.  
Deprechiamo la decisione scellera-
ta delle nostre amministrazioni, 
guidate solo ed esclusivamente, dal 
business, dall’indotto economico 
che l’evento potrà produrre. Confi-
diamo, per la sensibilità e l’attenzio-
ne che hai sempre dimostrato al te-
ma dell’ambiente in una tua presa 
di posizione chiara e decisa”.

Nella lettera si fa riferimento al-
l’animo green di Springsteen dimo-
strato in molte canzoni: «Tutti at-
tendono il mito della musica, colui 
che ha saputo raccontare, con i testi 
delle proprie canzoni, la vita quoti-
diana, profonda, in tutti i suoi 
aspetti, anche quelli più disperati. 
In alcune di esse-si legge-  hai ricor-
dato quanto sia importante guarda-
re e rispettare la natura (The river, 
Jungleland, The Promised Land…), 
sei stato testimonial dei movimenti 
che in tutto il mondo provano ad al-
zare il livello di attenzione per la 
salvaguardia dell’ambiente. Eppure 
l’organizzazione di almeno due, dei 
tuoi tre concerti, programmati per il 
prossimo anno avverranno in due 
parchi di notevole pregio”.

Il parco Bassani a Ferrara è 
un’area protetta di 1200 ettari di pa-
trimonio paesaggistico e storico a 
ridosso delle antiche mura medioe-
vali, un gioiello alle porte della città, 
che ospita un numero variegato di 
specie animali selvatiche; gli aironi 
bianchi maggiori, le garzette, gli ai-
roni cenerini, i germani reali, le gal-
line d’acqua, le gazze, le cornacchie, 

l’evento Gli ambientalisti scrivono al cantante per chiedergli i cambiare luogo del live
di Rosella Redaelli

“Caro Bruce Springsteen” inizia 
così la lettera che il Comitato per il 
parco “Antonio Cederna” di Monza e 
Anna Ferraresi, consigliera del 
Gruppo Misto del Comune di Ferra-
ra hanno deciso di scrivere a “The 
Boss”.

Il motivo? Gli attesissimi con-
certi previsti il 18 maggio del prossi-
mo anno al parco Giorgio Bassani e 
il 25 luglio 2022 sul prato della Ge-
rascia nel parco di Monza “non 
s’hanno da fare”. Almeno non nei 
due luoghi scelti dagli organizzatori 
che hanno come minimo comun 
denominatore quello di essere due 
parchi storici inadatti, secondo gli 
ambientalisti, per eventi di richia-
mo di centinaia di migliaia di perso-
ne. “Ti scriviamo-si legge nella let-
tera- sperando che le nostre parole, 
tocchino l’animo sensibile che hai 

I comitati a Springsteen:
“Difendi il nostro Parco”

l’inquinamento prodotto dalle 
quantità ingente di rifiuti lasciati 
sul  terreno. Soluzioni alternative e 
più adeguate esistono anche nelle 
nostre città -è la chiusura- invita i 
nostri amministratori a 
trovarle». n

avvisi
Corsi nei centri civici
Idee entro l’8 luglio

I cittadini che a partire da ottobre in-
tendono organizzare corsi di carattere lu-
dico, ricreativo, tecnico, culturale nei cen-
tri civici possono chiedere gli spazi compi-
lando online entro l’8 luglio il modulo sul 
sito del Comune o fissando un appunta-
mento con la coordinatrice della struttura 
prescelta.

appalti
Manutenzione verde:
gara da 16 milioni 
Dovrebbe valorizzare la biodiversità oltre 
che il ruolo ambientale, culturale e ricreati-
vo dei giardini e delle aree pubbliche l’ap-
palto per la manutenzione del verde che il 
Comune affiderà nelle prossime settima-
ne. Il contratto di quattro anni più quattro 
ha un valore stimato di 16.118.369 euro, 
Iva esclusa.

lavori pubblici
Ancora interventi
nei giardinetti
Il Comune spenderà 4.080 euro per 
smantellare la giostra, spostare due pan-
chine e posare una nuova fontanella nei 
giardini di via Pacinotti, per recuperare 4 
tronchetti-sgabello in via Asiago, per ri-
muovere le sculture sui pali in via Giacosa 
e per ripulire dalle scritte i giochi in legno ai 
Boschetti.

lavori pubblici
I prossimi scavi 
per la fibra ottica
I cantieri per la posa della fibra ottica si 
spostano nelle vie Sant’Alessandro e Mer-
cadante: gli operai saranno al lavoro per 
effettuare gli scavi e ripristinare l’asfalto fi-
no al 7 luglio, dalle 8 alle 17, esclusi il sabato 
e i giorni festivi. Gli interventi provoche-
ranno il restringimento della carreggiata.

sicurezza
Nuove telecamere
entro il 30 settembre
La Regione ha promosso il piano per l’in-
stallazione di 31 telecamere in una dozzina 
di giardini tra cui quelli delle vie  Gramsci, 
Grassi e San Rocco. Il Pirellone coprirà 
80.000 dei 115.252 euro del costo del 
progetto: per ottenere i fondi il Comune 
dovrà posare gli impianti entro il 30 set-
tembre.

urbanistica
Aperta la variante
per l’archivio comunale

Il municipio ha pubblicato la mini va-
riante urbanistica adottata in aprile dal 
consiglio comunale per poter costruire il 
polo archivistico in viale delle Industrie, 
sull’area dell’impianto di trattamento di ri-
fiuti non pericolosi di Cem. Il termine per la 
presentazione delle osservazioni scadrà il 
13 agosto.


