All'attenzione della ditta
Vescovi Costruzio,ni S.r.l.
via Emilia 21la
Ponte Enza di Gattatico
Regio Emilia
Oggotto: Area sita invia Scanffi

M

permetto di ricordavi che a seguito dell'inizio dei lavori edificarori sull'area di via §saruffE, in
speoifici incont[ avevtrno concordato 1o slrcstamento di quasi firtùE le piante che erano state messs a
dimora sull'area interessata alla afiività edificatoriq piante chg oome belr sapete, ptr la geote di
questo fuogo fi,evano un valore non merameirte commerciale ma anche "affstthm' essendo state
ogetùo divarie iniziative colletive e didafiiche.
Che in tale occasione si converme di non modificare lo stdo della parte di rea attuaknenk destinata
a verde privato e di non procedere a ne§sun livellamento del terreflo pÉr non danneggiare il rnanto
erboso consotdatosi negli amri.
Che le poche piante qggetto di abbattimento sarebbero state ripulite e il tronco in tranci di due me11i
sarebbe stato lasciato f àostra disposizione sulla parte di area destinda averde privao.
Ess€ndo verbalmeirte stati raggirmti gli accordi di cui sopra, e godendo Voi della fama di persone serie
per le quali rur impegrro rrerbale ha valore di atùo scritùo ho dato per acguisito la satvezza di quelle
pimrte, la fuibilità della parfe di area destinata a'verde privato el'atilizr,o dellegnme di risutta.
Al ritomo dolle feric ho oon grand,e ar.ntrÉzri dovuto p'rondero atto ohe lc piantc di cui sopra crano
state sradicate e diskutte , che l'area destinata a !'etrds pdvdo wa strta invasa da canrionate di terra
mista a detriti e che il legname di risulta era scomlunlo.
Nel colloquio telefoflico che ne è seguito ho pre*o afio di quanfo da voi espresso , che in relirzione alla
questione terra ce stato un malinteso e quindi I'unioa soluzione possibile è +relk di proseguire con i
lavori di livellameoto della pàte di area ancCIra fruibile.
Molto meno credibile è la spiegazione fornita ptr le piante secondo la quale lo sradicamento delle
stesse sarebbe dovuto all'iniziativa di un dip€od€nte che ha completamente disateso le ishu?iofii
fornite§li : se questo è I'inizio chissà cosa succederà da oggi a[a coperura della casa.
La cosa ha suscitato profondo maless€re fraim. gents che già eru $rta rassicurata sul dostino delle
piante e dell'area residua.
Il fafio ha suscitato non pochi dubbi sulla corrispondenza tra il prome$o e il fatùo con tutto ciò che ne
collsEIue.
Molti, Aa i quali aneh'io, hanno vissuto Ia cosa some rm ffio di preptenza e disp,rezzo .
Sinceramente ritengo che per cancellare dubbi e dissapo:ri eia necsssario da prte vosta un atto che
manifesti lavostra volontà di non aver voluto offendere ilessuro e che nel limite del possibrile porrete
rimedio alle negative conseguenze dogli atti avrrenut[ impegnandovi ufficialmearte e/o con una rispoeta
che, a questo punto, lon può che esssrs gcritta.
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