Titolo: Il tempo del parco

E’ finalmente arrivato il bel tempo, cioè sole assicurato più o meno tutti i giorni, manca più o meno un
mese alla fine dell’anno scolastico ed i nostri figli incominciano a chiederci – più o meno tutti i giorni
– di “scendere giù al parco”.

Nei mesi trascorsi – cioè in autunno ed inverno – nel parco di Su Planu è stato fatto un completo
intervento strutturale: sostituzione di ogni singolo lampione con le nuovissime “lumiere” veramente
belle, rifacimento di parte del manto erboso con l’apposizione di sabbia su tutta l’area interessata,
intervento in realtà ancora non compreso da noi comuni cittadini, diretti fruitori del tutto.
In alcune parti – molte, a dir la verità – la sabbia continua ad esser presente, senza una reale
nascita dell’erba sottostante, ma – situazione comune in tutto il parco – sussistono ancora le alte
recinzioni, in plastica e di tipico color arancione, che impediscono a chiunque di poter entrare, ad
esempio, nella pista ciclabile o nello spazio giochi inaugurato lo scorso anno.

Questo modo prudente di voler preservare il terreno sarebbe alquanto lecito ed apprezzato, se non
fosse per il fatto che la Primavera – cioè “il tempo del parco” – è oramai arrivato e, se i nostri figli
non possono usufruirne adesso, ditemi voi quando potranno allora entrarci.

E qua mi rivolgo al Primo Cittadino dott. Gianfranco Cappai, che ho sempre stimato: caro
Gianfranco, passerà pochissimo tempo ed arriverà anche l’estate, quando i nostri figli vorranno andare
al mare, tornando al parco forse a tarda sera, quindi è in Primavera che il parco deve dare il meglio
di sé.
Ma anche nelle serate estive il parco dovrà “essere bello”, con tantissime famiglie che ogni anno si
incontrano e restano fino alle 10 di sera, dialogando, facendo i giocare i propri figli, mangiando una
pizza od un gelato acquistato nei vicinissimi negozi (e qua ad usufruirne è anche l’economia locale).

Proprio l’altro giorno, mi è capitato di visitare l’intero quartiere di Genneruxi, appartenente al Comune
di Cagliari, di cui tutti parlano benissimo, ma che un parco del genere proprio se lo sogna, anche se le
abitazioni sono altrettanto belle ed il territorio è altrettanto gradevole e sicuro.

Ecco, allora, che vengo a rivolgermi a te - amico Sindaco di Selargius - pregandoti di intervenire
“prima di subito”, affinché i lavori di rifacimento del verde vengano terminati e le “alte transenne
arancioni” – bruttissime a vedere – vengano prontamente rimosse.
Cappai, guarda che i nostri figli in questa stagione sono pieni di energia e difficili da gestire – al
parco, nel venti per cento del parco non interessato da queste transenne - per cui questi teloni, nati
per un nobile motivo, sono oramai un pericolo reale, in quanto scavalcati continuamente dai bimbi
stessi, quasi fosse un percorso ad ostacoli.
Vedi tu se puoi fare qualcosa, ma presto, mi raccomando: grazie, per il tempo dedicatomi.
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