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Ci ha messo i soldi, quelli del-
lo stipendio da senatore a vita 
con i quali paga le borse di stu-
dio ai giovani laureati che con-
ducono il progetto. Ci mette 
le idee, e sono suggerimenti, 
visioni e correzioni che fanno 
la differenza. E poi ci mette il 
nome,  quello  che  spalanca  
porte  e  portoni.  Dici  Renzo 
Piano e trovi 167 persone di-
sposte ad “adottare” una se-
dia in legno che servirà anche 
come tutore per altrettanti al-
beri. Dici Renzo Piano e trovi 
tre partner che si offrono di co-
struire e illuminare il padiglio-
ne in legno da 30 metri quadri 
che completerà la riqualifica-
zione del parco dei Salici del-

la Guizza. Così il primo parco 
post-Covid in Europa - quello 
che affronta la pandemia a col-
pi  di  verde,  quello  pensato  
con  le  regole  del  distanzia-
mento  -  nasce  all’insegna  
dell’autofinanziamento. E per 
questo promette di essere an-
cora più caro ai cittadini che lo 
vivranno.

INJ DIRITTURA D’ARRIVO

Dopo aver preparato le Vizha, 
cioè le sedie che accompagne-
ranno la crescita degli alberi 
con cui  si  disegnerà lo spa-
zio-arena nel prato dei Salici, 
la realizzazione del parco im-
boccherà il rettilineo d’arrivo 
tra la fine di ottobre e metà no-
vembre. Il team del G124, con 
il professor Edoardo Narne e i 
neolaureati del dipartimento 
Icea dell’Università di Pado-
va, hanno completato la pro-
gettazione del padiglione in le-
gno che fungerà da aula all’a-
perto, palcoscenico per spetta-
coli, luogo di ritrovo per le fe-
ste dei bambini e per corsi e la-
boratori. La struttura, otto me-
tri per quattro, sarà assembla-
ta e montata a fine mese. L’a-
zienda Bertani Legno di Piove 
di Sacco ha donato al progetto 
tutto il legname necessario e 
metterà a disposizione i suoi 
falegnami per il  montaggio.  
La Edilmilesi realizzerà le fon-
dazioni  della  struttura.  E la  
iGuzzini, che già affianca Pia-
no in tanti progetti, complete-
rà l’opera donando parte delle 
luci per il padiglione e per il 
parco.

PROVE DI PIANTUMAZIONE

Gli alberi, invece, arriveranno 
a novembre, un po’ per volta. 
Il Comune, che con gli uffici 
del Verde ha preso a cuore il 
progetto, qualche giorno fa ha 
organizzato una prova di pian-
tumazione in giardineria. «Ab-
biamo attrezzato uno scavato-
re in modo da combinare pre-

cisione e rapidità nella messa 
a dimora degli alberi», raccon-
ta l’assessore Chiara Gallani. 
«Inoltre  stiamo  mettendo  a  
punto i dettagli tecnici per fa-
re in modo che anche quell’o-
perazione, così come la costru-
zione delle sedie, se la situa-
zione sanitaria lo permetterà, 
avvenga con il coinvolgimen-
to del  quartiere,  che sta ac-
compagnando  con  passione  
la rinascita di questo parco». 
La piantumazione di carpini, 
aceri e frassini - per ora i 167 
dell’ovale,  più  avanti  anche  
quelli previsti in altre zone del 
parco - avverrà in occasione 
della Festa degli alberi, tra il 
21 e il 22 novembre.

L’OK DI PIANO

Edoardo Narne e i ragazzi del 
G124 sono stati a Genova da 
Piano ai primi di agosto. «È en-
tusiasta del progetto», raccon-
ta il professore del dipartimen-
to Icea. «Ci ha dato qualche 
suggerimento per il padiglio-
ne e ha provato la Vizha (una 
porterà il suo nome, uno quel-
lo di sua moglie, ndr). A no-
vembre saremo ancora da lui 
e sarà l’occasione per un pri-
mo bilancio di  questo inter-
vento di rigenerazione urba-
na». Per Narne e i suoi ragazzi 
tutto sta andando al di là delle 
più  rosee  aspettative:  «Dal  
coinvolgimento del quartiere 
alla partecipazione del ...per-
Comune, all’adesione dei sin-
goli cittadini e dei partner tec-
nici c’è stata una straordinaria 
sintonia», dice Narne. Che sor-
ride ripensando alla contesta-
zione del comitato per la tute-
la del prato dei Salici, contra-
rio agli alberi, nella quale si è 
imbattuto qualche settimana 
fa. In realtà il contestatore era 
soltanto uno.  E il  quartiere,  
compatto, adesso non aspetta 
altro che completare l’opera. 
E magari inaugurarla con Ren-
zo Piano. —
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