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Comunicato Stampa del 10 ottobre 2021  
Rimozione ciliegi quadrilatero Parco Collodi e loro sostituzione 

 

 
 
Uno dei punti qualificanti del Manifesto dei Servizi 2017-2021 (cfr. 
https://quartieresacrafamiglia.it/manifesto-dei-servizi/) è quello relativo al problema dei ciliegi 
lungo il quadrilatero del parco Collodi. I ciliegi sono in una situazione non più contenibile, hanno 
rotto il marciapiede e le cinte dei condomini e sono un pericolo per i pedoni ed un ostacolo a chi ha 
ridotte capacità motorie.  
Purtroppo non è possibile intervenire se non rimuovendo i ciliegi e sistemando i relativi marciapiedi 
e, come da comunicato del 10 giugno 2021 (cfr. https://quartieresacrafamiglia.it/eventi/nuovi-
marciapiedi-alla-sacra-e-superamento-barriere-architettoniche/), i lavori sono stati finanziati e 
stanno per iniziare e ringraziamo l’Amministrazione Comunale per questa iniziativa: nuovo 
problema che si avvia a soluzione.  
La proposta dell’Associazione è sempre stata quella di sostituire i ciliegi con le Lagerstroemia in 
caso si voglia mantenere l’assetto attuale, oppure di progettare un assetto più moderno con viali 
alberati soprattutto nelle vie Cimarosa e Respighi una volta rese a senso unico applicando le 
previsioni del Piano Generale del Traffico Urbano. 
In questa fase dove è prioritario far tornare sicuri i marciapiedi non si potrà fare altro che rimuovere 
i ciliegi pericolosi con l’impegno di ripiantumare altrettanti alberi entro l’inverno 2021-2022. I 
ciliegi che verranno rimossi sono circa 15 principalmente lungo le vie Respighi e Cimarosa. 
Verranno messi a dimora 15 alberi a pronto effetto, alcuni nel medesimo parco Collodi e altri lungo 
la ciclopedonale Green Lane. Questo è l’impegno concordato con il Comune, in attesa di una 
riprogettazione più moderna dei viali alberati nel quadrilatero del Collodi perché il parco sia 
connesso alla ciclopedonale Green Lane. 
Soffriamo nel vedere alberi abbattuti e la storia della nostra Associazione testimonia di centinaia di 
piantumazioni realizzate in oltre 14 anni di vita. Ma quando una situazione è compromessa e non 
sicura non si può che prendere atto e trovare nuove e più moderne soluzioni. 
 
Cesano Maderno, 10 ottobre 2021 
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