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Milano, 4 gennaio 2011 
 

Nel pomeriggio di ieri, 3 gennaio, , il sig, Bonora, esponente del Consiglio di Zona 2, in quota Lega, nonchè 
responsabile delle Guardie Ecologiche Volontarie per la zona 2, ha strappato con una pertica alcuni degli 
striscioni con gli auguri multilingue, realizzati dai bambini della Casa del Sole al Parco Trotter con le loro 
maestre. Alla domanda di una delle volontarie in fattoria,  dell’associazione Amici del Parco Trotter,  sul 
motivo  di questo gesto, il suddetto adduceva come ragione il fatto che le scritte "deturpavano il parco"  e 
non rispettavano gli alberi, a cui "non si deve attaccare nulla". 

Facciamo presente che le scritte di cui sopra sono appese con una cordicella sottile che non nuoce 
minimamente al tronco dell'albero,  ma soprattutto che il signore che ha preso questa stupida e insensata 
iniziativa, ha deturpato, invece e con spregio,  un progetto della scuola, sul quale le insegnanti e i ragazzi 
hanno investito tempo e risorse educative. 

Come associazione che tutela il parco e la sua utenza e come Scuola Casa del Sole, segnaliamo che la 
realizzazione di questo bellissimo progetto era volta a valorizzare maggiormente la civile convivenza etnica 
che al parco Trotter si pratica quotidianamente e l’assoluto rispetto e amore per il verde che ha sempre 
contraddistinto tutte le nostre azioni nel parco stesso. 

Avremmo apprezzato  un maggiore interesse delle Guardie Ecologiche Volontarie verso ben altri 
accadimenti con i quali ci si confronta tutti giorni. Apprezzeremmo, inoltre, che volgessero il loro 
interesse pure verso gli edifici che stanno andando in rovina e, visto il loro impegno per l'ambiente,  si 
adoperassero insieme a tutti coloro che hanno a cuore il Trotter e la sua meravigliosa storia , a tener vivo 
l’interesse dell’opinione pubblica e dell’amministrazione comunale verso questi stabili fatiscenti, soggetti a 
continui disfacimenti ( è di pochi giorni fa un ulteriore crollo di parte della facciata dell’edificio dell’Acqua 
Potabile, il cui tetto peraltro è sfondato da anni) e non si concentrassero sul lavoro scolastico dei bambini 
della Casa del Sole. 

Al Parco Trotter, tutto è AMBIENTE. 

In attesa di cortese cenno di riscontro, porgiamo i nostri migliori saluti e auguri per nuovo anno, che 
avremmo preferito non cominciasse così.. 

 
Lella Trapella, Presidente dell’Associazione “La Città del Sole-Amici del Parco Trotter” 
Dino Barra    , Presidente del Consiglio di Istituto dell’ISC Casa del Sole 
Rifer. Lella Trapella-3382444900- lella.trapella@fastwebnet.it 


