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U
n centinaio di
nuovi alberi sono
stati piantati a
Bra tra l’autunno
2010 e la primave-

ra 2011. Il numero più consi-
stente si trova nella nuova
scuola di Bandito dove sono
stati messi a dimora nove ace-
ri, otto piante da frutto e otto
prunus pissardii. Anche la zo-
na Oltreferrovia ha nuova ve-
getazione: in via Montello so-
no stati messi a dimora 12 ro-
binie casque rouge. Il nuovo
piazzale della Croce rossa, ol-
tre alla creazione di parecchi
posti auto, ha visto la piantu-
mazione di 9 tigli, che garanti-
scono così maggiore ombra,
soprattutto dal lato di via Go-
rizia dove non c’erano piante.

Nella vicina piazza Giolitti
hanno trovato posto due pla-
tani, che si vanno a sommare
agli alberi già presenti. Quella
di piazza Giolitti è una delle
aree più frequentate in città:
da un lato il parco giochi per i
bambini, dall’altra i giocatori
di bocce. Sempre sulla piazza
c’è un vasto parcheggio e una
confortevole area verde. Al-
tre piantumazioni sono state
fatte in diverse zone, dalla
centrale piazza XX Settem-
bre a strada
M o n t e n e r o ,
strada Favori-
ta, viale Risor-
gimento e piaz-
za Roma. Nel
parco Atleti Az-
zurri d’Italia, nella zona Ma-
donna dei Fiori, dove è stata
posta la nuova centralina del-
l’Arpa per i rilievi ambientali,
è sorta una nuova siepe di car-
pino. La scelta delle piante

non è stata casuale, ma studia-
ta a seconda delle necessità e
del luogo di piantumazione.

«L’ampliamento delle pian-
tumazioni è sicuramente un ele-

mento qualifican-
te e peculiare –
dice il sindaco
Bruna Sibille –
per garantire vi-
vibilità ad una
città. Sotto que-

sto profilo è duplice lo sforzo
che stiamo compiendo. Da una
parte cerchiamo di ampliare gli
spazi urbani da riservare al ver-
de, dall’altra nel trovare ade-
guate modalità, anche attraver-

so forme di sponsorizzazione,
per una loro efficace ed econo-
mica gestione».

L’attenzione all’ambiente e
alle aree verdi era già scritto
nel programma della Giunta Si-
bille. Obiettivo dell’Ammini-
strazione è portare a termine
gli interventi relativi ai Lavori
pubblici, affiancandoli ad una
riqualificazione delle aree, pre-
stando la massima attenzione
al verde. Conclude il primo cit-
tadino: «L’utilizzo del verde è si-
curamente uno degli elementi
centrali di questa strategia, an-
che per gli impatti di carattere
ambientale che ciò comporta».

Luciano Messa è assessore ai
Lavori Pubblici a Bra

Quanto ritenete importan-
te l’inserimento del verde?

«E’ parte integrante di un
progetto».

Dove le nuove piantumazio-
ni?

«Molti inter-
venti sono
serviti per si-
stemare si-
tuazioni da
anni caren-
ti. In altre
occasioni in-
vece abbia-
mo sostitui-
to alberi che da tempo erano
secchi. Il verde ha bisogno di
manutenzione. Non si può
pensare di piantare alberi e
non curarli».

Nuovi costi quindi?
«Sappiamo che il verde neces-
sita di manutenzione, che
questa costa, ma lo riteniamo
importante e siamo decisi ad
affrontare anche queste spe-
se. E’ un elemento fondamen-
tale e qualificante per la città.
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Sono state sistemate nel
cortile della scuola di Bandito

insieme a nove aceri e otto
prunus pissardii. In via

Montello, sono stati messi a
dimora 12 robinie «casque

rouge». E nel nuovo piazzale
della Croce rossa sono stati

piantati nove tigli
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Cento nuovi alberi in città
“Sentinelle dell’ambiente”

SPESE CONTENUTE
Il Comune sta

cercando sponsor
per i giardini

Servizi
Oggi riunione
sugli Uffici postali
I Si riunisce oggi, alle 16,
in municipio a Bra il tavolo di
lavoro tra i sindaci della zona
che hanno Uffici postali a ri-
schio chiusura. Il Comune di
Bra, tramite il consigliere
Marco Moda, guiderà il coor-
dinamento che chiederà a
breve un incontro con Poste
Italiane. A Bra si paventa
una riduzione d’orario del-
l’Ufficio di Pollenzo.  [E. A.]

Religione
Festa della Madonna
del Buon Consiglio
I Inizia domani sera il tri-
duo di preparazione alla fe-
sta della Madonna del Buon
Consiglio del Quartiere di
San Giovanni Lontano. Fino
a domenica sarà recitato il
Rosario, tutte le sere, alle
20,30. Sabato messa, alle 21,
seguita dalla fiaccolata.  [E. A.]

Pollenzo
Un convegno
sull’edilizia «verde»
IVenerdì all’Albergo del-
l’Agenzia di Pollenzo, dalle
9,15, docenti del Politecnico
di Torino e rappresentanti
dell’imprenditoria locale si
confronteranno sui temi e
sulle novità nel settore del-
l’edilizia sostenibile.  [E. A.]

Viabilità
Strada S. Michele
ora è più sicura
I Si sono conclusi i lavori
di messa in sicurezza da una
frana di strada San Michele,
a Bra. L’intervento ha per-
messo anche di allargare la
sede stradale, con benefici
per la viabilità.  [E. A.]

In breve
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“La presenza
di zone verdi

qualifica
le aree urbane”
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