
 
 
ASSOCIAZIONE FOLLEREAU ITALIANA DIRITTIAMOCI 

 

LETTERA APERTA 
 

Signor Sindaco di Due Carrare (PD), 

 

chi le scrive è il presidente di una associazione di volontariato che si batte per i diritti dei bambini 

ed è anche un ex cittadino del Comune che ora lei rappresenta, e che mi ha visto abitante e 

volontario per circa quindici anni, a Due Carrare, quando ancora non si era realizzata l'unione tra 

Carrara San Giorgio e Carrara Santo Stefano. 

Nel corso degli anni ho assistito all'abbellimento della cittadina ma purtroppo anche alla sua 

devastazione edilizia. 
Contrade come Cornegliana e Terradura, a vocazione di pregiatezza agricola, sono state gravemente 

cementificate, depauperando la prima di enormi fette di territorio agricolo per l'ampliamento della 

zona industriale e la seconda, con enormi capannoni e con un complesso come il Cineplex, che 

leggevo sulla stampa di qualche tempo addietro, essere stato posto in vendita a motivi di bilancio 

negativo. 

 

Naturalmente, questi rappresentano solo la punta di un iceberg, che nel corso degli anni ha puntato a 

sottrarre prezioso territorio per trasformarlo in cemento, quasi che la campagna di cui il Comune 

dispone fosse infinita...! 

 

Ora la cementificazione continua con il voler costruire in un'altra area, a forte propensione 

agricola e monumentale, un Centro Commerciale con l'impatto negativo che questa ulteriore 

colata di cemento produrrà su un vasto territorio già segnato da una insalubre politica 

ambientale. 
 

L'inquinamento da Pfas, il pericolo derivante dal  voler bruciare nelle cementerie i Css, le 

innumerevoli e spesso inutili rotonde stradali, gli attacchi  al Parco Colli, i continui ipermercati, la 

costruzione del Polo Agrilogic a Monselice...e mi fermo qui, testimoniano la miopia, la mancanza 

di profezia e di politica ambientale. 

Le domando, Signor Sindaco, e non so se lei sia padre o desidera diventarlo, ma cosa intende 

lasciare ai nostri figli ed ai nostri nipoti? 
Io non so cosa rispondere se non l'essermi impegnato per salvaguadare e donare loro in eredità 

quanto i miei genitori mi hanno lasciato e le posso assicurare, che è stata una buona eredità. 

I nostri figli potranno dire lo stesso di noi? 
La prego, rinunci alla realizzazione della città commerciale e di un risultato scadente a breve 

termine per cimentarsi nell'impresa di valorizzazione del territorio che cittadini le hanno affidato e 

regali al nostro futuro, i bambini, quanto più colore verde possano sognare e non di certo il verde 

che colora il cemento armato. 

Mi permetto di allegarle, un articolo dell'inserto Economia del Corriere della Sera del 23 settembre 

2017, a firma della giornalista Corinna De Cesare, che scrive di economia, proprio sul tema della 

crisi dei grandi Centri Commerciali. 

La prego di leggere, e la prego nuovamente di prendere decisioni lungimiranti sul futuro di 

noi tutti. Grazie. 

 

Un caro saluto. 

 

Antonio Stasolla 

Presidente AFOID Italiana Dirittiamoci 


