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COMUNICATO STAMPA
Nella settimana dell’81° Adunata Nazionale degli Alpini, uno dei più importanti “luoghi della
memoria” della nostra città è stato interessato ad un intervento di manutenzione da parte della
S.I.S., incaricata della sistemazione del verde cittadino.
Ai tecnici dell’azienda era stato dato l’incarico di sistemare, e dove possibile di migliorare, tutte
le zone dove sarebbe stata più elevata la concentrazione di persone, in particolare proprio i
luoghi storici che davano maggiore significato al grande evento, in vista dell’arrivo di migliaia e
migliaia di persone.
Data la grande esperienza della S.I.S. in materia e visti i numerosi aspetti organizzativi da
seguire in quei giorni, non sono stati forniti elementi dettagliati, ma indicazioni di tipo generale;
chi è intervenuto su viale dei Martiri non ha quindi concordato preventivamente con
l’Amministrazione comunale un’operazione così specifica, ma è intervenuto in perfetta buona
fede.
Qualche anno fa, infatti, quando uno dei lecci di viale dei Martiri dovette essere sostituito, dato
che il tronco risultava troppo esile rispetto agli altri, accanto all’albero venne posto un palo con
l’indicazione del martire da ricordare.
L’obiettivo della S.I.S., più volte dichiarato in questi giorni, non era dunque certamente quello
di profanare un luogo che merita il massimo rispetto, ma quello di migliorare le condizioni del
viale e di risistemare le fotografie e le targhe riportanti i nomi dei martiri che lungo quel viale
persero la vita il 26 settembre del 1944.
Sul risultato dell’intervento, ma in generale sull’area del viale e sull’attenzione che meritano i
simboli che vi sono apposti per perpetuare la memoria degli eventi storici che videro la nostra
città protagonista, mi sono confrontato questa mattina con i capigruppo consiliari per una
prima disamina delle soluzioni possibili.
Tutti i presenti si sono trovati concordi con la proposta del capogruppo di maggioranza Sergio
Martinelli di allargare il tema del dibattito in corso anche su altri aspetti della zona di viale dei
Martiri, dato che in questi anni non sono mancate le proposte da parte dei cittadini per
migliorare ulteriormente questo luogo così significativo della città.
Al termine del confronto, che proseguirà anche nei prossimi giorni, stabiliremo di comune
accordo come e con quali azioni intervenire.
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