
MENO AUTO, PIU' ALBERI 

Legambiente Pisa pianta 5 frassini in uno spazio destinato ad area verde e abusivamente 
utilizzato come parcheggio auto.  

In via Cisanello (angolo via Landi) , tra due nuove costruzioni c'è uno spazio destinato a verde 
pubblico, ma sinora utilizzato come parcheggio.  

Legambiente Pisa ha piantato lì 5 frassini per togliere lo spazio alle auto e restituirlo alle persone, 
come ad esempio ai bambini che lo attraversano per raggiungere la vicina scuola elementare.  

Il circolo Legambiente Pisa si augura che il Comune presto sistemi l'intera area che potrebbe 
costituire uno spazio verde in un quartiere densamente abitato.  

Pisa 12 Dicembre 2007 
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Foto dopo ... 

 

 

Lettera al comune 

Gentili Signori, 

avendo notato che lo spazio verde compreso tra due recenti costruzioni in via Cisanello angolo via Landi era 

adibito a parcheggio riducendo il manto erboso ad un' area fangosa e piena di buche, abbiamo ritenuto 

utile piantare cinque piccoli frassini.  

L'iniziativa è puramente dimostrativa e non vuole prefigurare una sistemazione definitiva dell'area. 
L'obiettivo immediato è quello di impedire un parcheggio che pensiamo illegittimo e che è 
sicuramente dannoso, comunicando ai condomini del vicinato l'opportunità di preferire un' area a 
verde ad un ulteriore parcheggio per auto.  

Non conosciamo esattamente cosa il Comune preveda per l'area, ma ci auguriamo che possa 
sistemarla e attrezzarla, sacrificando eventualmente i piccoli frassini, in modo da realizzare uno 
spazio verde per il quartiere, tenendo anche presente che è già ora attraversato dai bambini per 
recarsi alla vicina scuola.  

9 Gennaio 2008  

Per il Circolo Legambiente Pisa, 
Roberto Sirtori  



 

Il 06/01/08 alle 21:03 

Massimo ha scritto: 

Via cisanello, pisa.  

C'e' un'area verde stretta stretta lunga lunga, impropriamente usata, vista la mancanza di parcheggi, come 

parcheggio nella sua parte in fregio a via cisanello, dove si e no ci stavano 5 macchine...in piu sul fango.  

Oggi ho visto che i nostri eroi di Legambiente invece di:  

1) far presente al comune di pisa al momento dell'approvazione della lottizzazione che forse oltre ai 

parcheggi privati in quella zona servivano adeguati parcheggi pubblici  

2) far presente al comune di pisa che in qella zona mancano le fognature, per cui prima di approvare nuovi 

progetti o contestualmente si doveva attuare il programma di urbanzzazione;  

3) che l'area verde non è minimamente attrezzata, mancano giochi per i bimbi, panchine per gli anziani, 

piante che diano ombra d'estate, adeguata illuminazione (peggio del Bronx);  

3) che in particolare l'illuminazione nella zona piu' in generale, specie di fronte alla scuola elementare, è 

scarsa e pericolosa sorattutto per le giovani donne spesso molestate;  

Cos'hano fatto (i nostri EROI)? Hanno impedito, pensate un po', con un'azione estremamente pericolosa e 

audace, degna di eroi di guerra, il parcheggio in quel fazzoletto di terra pantanosa piantando tre o quattro 

esili piantine che probablmente dopo 4 pisciate dei cani , non dico randagi, ma accompagnati regolarmente 

dai loro padroni saranno secche (si' perche questo è l'uso di questa area "verde", ovvero di latrina per cani), 

mettendo un cartello con scritto, orgogliosamente: quest'area è stata riconsegnata alla cittadinanza 

sottraendola al parcheggio.... piu' o meno c'è scritto così... il succo è questo).  

 

Complimenti! meno male che ci sono i nostri eroi di Legambiente! l'ambiente a pisa adesso sarà piu sano e i 

cittadini residenti nella zona rigraziano....i cani ancor di più....  

 

Visto il coraggio che contraddistingue i legambientisti di pisa sarei curioso di conoscere in quali altre audaci 

battaglie sono impegnati...che ne so...liberiamo la città dalle biciclette incatenate ai pali della luce?  

Il 08/01/08 alle 19:35 

Gabriella ha scritto: 

Benissimo, visto che il Comune non se ne fa carico Legambiente almeno ha fatto una cosa gradita.  

L' unica osservazione è che, secondo me, li avete piantati troppo appiccicati e troppo in cima alla strada.  

Se gli alberelli attecchiscono cresceranno e diverranno alberi di circa 30/40 metri.  

Comunque grazie e buon anno anche se un pò in ritardo.  

Il 21/01/08 alle 13:38 

Elisabetta ⟨gino.elisa CHIOCCIOLA tiscali PUNTO it⟩, ha scritto: 

Grazie per la vostra iniziativa. Speriamo che il Comune intervenga al più presto a sistemare l'area.  

Aiuteremo gli alberi a crescere e vigileremo affinché non siano schiacciati.  

 

Elisabetta  

Il 26/01/08 alle 22:57 

bruno ha scritto: 

Ecco, forse Legambiente non avrà fatto una cosa eccezionale, ma neanche disdicevole, però almeno è 

servita a mettere in evidenza che quella fascia stretta non è dimenticata, ma male utilizzata.  

Forse il signore che chiacchiera sui cani avrà sicuramente qualche idea 'geniale' ma non vuole esprimerla 

per paura che gliela rubino, lo capirebbe anche un bambino.  

 


