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Itigli divia don Bosco dopo la potatura <curativar>

VALLECROSIA DOPO tE CRITICHE RICEVUTE

Il sindaco Croese

di potare i tigti malati
difendelascelta

<<Prima di potare i tigli di via
Don Bosco abbiamo consulta-
to un agronomo e abbiamo
svolto il trattamento consiglia-
toci dagli esperti, per debella-
re il parassita che li infesta-
va>: risponde così il sindaco di
Vallecrosia Silvano Croese ai
consiglieri di minoranza Enri-
co Ferrero e Gian Paolo Lante-
ri, che accusavano I'Arnmini-
strazione di aver coulpiuto
uno <<scempio> con le potature
degli alberi. Spiega il prirno ciL
tadino: <La malattia colpisce i
rami verdi. L'unica teratrÉa .
possibile, come ci hanno dettq
è di tagliare questi rami giova-
ni, per evitare che il parassita
si diffonda e ammaz,ziTapian-
ta. Abbiamo svolto I'interven-
to sugli alberi di via Don Bosco
in due tempi, come ci era stato
consigliatg. L'opposizione Io
sapeva. Glielo avevamo splega-
to. Il taglio dei rami, per moti-
vitecnici, è awenuto indue di-

stinte operazioni. Poi si procede-
rà a settembre con il terzo inter-
vento: un trattamento chimico
da fare sui tronehi, che doweb-
be mettere al sicuro i tigli da
prossime ricadute>.

Il costo della potatura curati-
va è stato di circa 5 mila euro.
Un iavoro non digerito dalla mi-
noranza che ritiene, invece, che
si potesse agire diversamente.
<Abbiarro un agronomo, sebbe-
ne assunto con mansioni diffe-
renti, tra le nostre maestranze
comunali. E abbiamo csnsultato
un altro tecnieo speeializzato -
dice aneora Croese - La dimo-
strazione che abbiamo agito al
meglio è data dalle prime piante
su cui siamo intervenuti:.stanno
già germogliando di nuovo. Do-
po questi interventi, i tigli il
prossimo anno staranno bene. E
nel,prossimo appalto per il ver-
de pubblico, ci sarà anche un
agronomo che progetterà I'arre-
doverde>. tr.Rl.
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