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Chiavenna, 25 luglio 2016 
 
Premesso che nell’aprile del 1892 nasceva l’associazione per l’abbellimento di Chiavenna, poi 
diventata PRO CHIAVENNA, la quale si preffiggeva come fine, oltre all’abbellimento, anche la 
valorizzazione del patrimonio artistico, culturale, naturalistico ecc. del Borgo, scopi tuttora validi e 
prioritari nell’attività dell’Associazione, la sottoscritta Sandra Scaramellini, in qualità di presidente, 
ritenendo la Pro Chiavenna in dovere di pronunciarsi sulle tematiche sopra riportate 

COMUNICA 
a codesta spettabile amministrazione, le considerazioni che il consiglio della Pro Chiavenna, riunito 
in data odierna, ha espresso  in merito al progetto di sistemazione del parco di Pratogiano 
 
Alberature esistenti: 

Chiediamo che nessuna delle specie arboree esistenti, che con i vicini crotti costituiscono la 
caratteristica distintiva di Pratogiano, venga abbattuta, salvo casi di comprovata ed inderogabile 
necessità; 

 
Rinaturalizzazione dell’area: 

Ben venga la rimozione dell’asfalto e di parte dei muretti in pietra (in particolar modo lungo 
viale Pratogiano per consentire la continuazione del marciapiede ora interrotto), ma usando la 
massima cautela. A tal proposito vorremmo scongiurare il danneggiamento delle radici delle 
piante durante le operazioni di rimozione/rifacimento della pavimentazione e dei muretti; 

 
Parco giochi: 

Riteniamo non idonea la collocazione del parco giochi all’interno dell’area verde di Pratogiano 
anche per il fatto che ne esiste già uno nelle vicinanze (via Picchi) da potenziare.  
La pavimentazione in materiale antitrauma garantirebbe un’idonea pulizia?  
Il posizionamento di giochi costosi all’interno di un’area non compartimentata (e molto 
frequentata anche nelle ore notturne), li lascerebbe alla mercè di qualsiasi atto di vandalismo; 
I bambini che potenzialmente utilizzerebbero l’area giochi ed i veicoli in transito su viale 
Pratogiano e relative pertinenze, sono due tipologie di utenze la cui convivenza pone 
sicuramente delle criticità; 

 
Attrezzature di ricarica e wi-fi gratuito: 

Chiediamo che l’impatto visivo, se non nullo, sia comunque ridotto al minimo; 
 
 



 
Illuminazione: 

L’illuminazione dal piede di alcuni alberi secolari, sicuramente di grande impatto scenografico, 
non arrecherà nocumento agli stessi? 

 
 

Chiediamo che le osservazioni sopra riportate vengano prese in considerazione affinchè 
l’intervento, previsto su un’area di valenza e sensibilità così elevata, quale quella di Pratogiano è, 
possa essere il più possibile condiviso. 
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