
Titolo: “Depressione da parco” 

 

Sono depresso, lo ammetto, ma la mia non è una malattia qualsiasi: è una “depressione 

da parco”.  A Su Planu, nel lontano 1999, fu costruito un giardino bellissimo, con statue 

di pesci e cavallucci marini, con piante di ogni tipo, murales e prati verdissimi. 

Col passare del tempo – e dei sindaci, di vario colore politico – tutto è andato in 

declino: giochi distrutti, carcasse di vecchie altalene, prati rattoppati alla meglio, 

lampioni distrutti e perfino fili elettrici scoperti… 

Eppure, in questi anni, il quartiere si è sempre più affollato, con nuove famiglie e tanti 

nuovi figli: genitori, giovani ed anziani, che ogni sera – intorno alle 17 – continuano, 

nonostante tutto, ad usare questo spazio, rinnovando le proprie amicizie. 

Ma questo - tutto questo – forse non basta a sollecitare, a catturare l’attenzione di un 

Comune (quello di Selargius) che tende ad essere – da sempre – “lontano dagli occhi, 

lontano dal cuore”… 

La scorsa primavera, si voleva costruire un bar proprio al centro di questa oasi: 

qualcuno lo voleva, qualcun altro si è opposto ed ha organizzato una “petizione 

popolare”.    Così, i lavori del chiosco si sono fermati, lasciando – al posto del bel prato 

– una fredda piattaforma di cemento, circondata da reti protettive, altissime. 

Fra il fare e non fare, si è preferito temporeggiare e questa è la seconda estate che 

passiamo con questo “mostro ecologico”, che ci impedisce di vedere e quindi di seguire 

i nostri figli nel loro correre, specie quando “serpeggiano” e si nascondano dietro 

questa “siepe artificiale”. 

Il Sindaco – dott. Gianfranco Cappai – si è reso prodigo in molte occasioni (in questi 

giorni, si inaugurerà l’ Asilo Nido Comunale, che non è poco), ma sul tema “Parco” 

proprio..  “non ce la fa”, forse anche suo malgrado. 

Ecco, allora, che la “perenne impossibilità” a migliorare questo spazio ci ha fatto 

perdere ogni iniziativa: ci siamo arresi e stiamo “alla finestra” ad aspettarne la fine.. 

A questo punto, ci vorrebbe un “restyling” - una manutenzione non basta – ma ce la 

farà – il nostro Sindaco? Noi stiamo aspettando, non più arrabbiati, ma tristi. 
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