
 

COMUNICATO DEL 21 SETTEMBRE 2012 

 

Le Associazioni “LEGAMBIENTE” di Treviso, “COMITATO GENITORI E 

LIBERI CITTADINI DI SPRESIANO”, “MANO NELLA MANO PER LA 

SOLIDARIETA’” e numerosi VOLONTARI cittadini hanno lavorato per il 

ripristino e la riapertura di un’importante porzione del Parco di Villa 

Giustiniani – Recanati. 

Villa Giustiniani – Recanati e il suo parco, che per la sua estensione e per i 

suggestivi punti di vista è indicato come uno dei migliori esempi di parco 

neoclassico romantico presenti nella Marca Trevigiana, sono di proprietà del 

“Sovrano Militare Ordine di Malta” (S.M.O.M.).  

Nel 1979 l’amministrazione comunale ottenne da esso una concessione 

trentennale rinnovabile di circa 12.000 mq di verde a uso pubblico. L’area era 

costituita da un prato circondato da un filare di pioppi cipressini e siepi 

campestri (dove trovarono spazio un campetto da calcio, alcuni giochi d'acqua, 

ruscelli e il laghetto) e da un nucleo di vegetazione arborea con alberi secolari 

di leccio, tasso, carpino, frassino, con un sottobosco ricco di numerose essenze 

vegetali.  

Alla scadenza della concessione (2009) la precedente Amministrazione 

comunale, non ritendo importante questo spazio verde per la Comunità, non la 

rinnovò e, da quel momento, la porzione del parco destinata a uso pubblico ha 

versato in uno stato di completo abbandono. 

L’attuale Amministrazione comunale ha recentemente stipulato con lo S.M.O.M. 



una nuova convenzione, chiedendo collaborazione ad Associazioni e cittadini 

per il ripristino e la gestione di questo importante polmone verde. 

All’invito hanno subito risposto quelle Associazioni che, da tempo, chiedevano 

la sua riapertura, e a queste si sono aggiunti durante i lavori sempre più 

Cittadini, sensibili e consapevoli che, per avere un mondo migliore per Noi e i 

nostri figli, bisogna rendersi sempre di più “cittadini attivi”.  Dopo un inverno 

di lavori, finalmente, il 27 maggio 2012, c’è stata la tanto attesa “riapertura”. 

Le Associazioni e i Volontari cittadini hanno promosso diverse iniziative per 

animare questo magnifico contenitore verde e, attualmente, stanno lavorando 

per riempirlo, magari anche con qualche semplice gioco per bambini. Per questo 

fine le Associazioni sopracitate stanno organizzando una serie di mercatini a 

Spresiano (si tengono la quarta settimana di ogni mese). Cominceranno la 

prossima domenica 23 settembre e continueranno fino a quando si non avranno 

i fondi necessari per realizzare il progetto. Le Associazioni e i Cittadini 

partecipi di quest’operazione, così importante per questa Nostra piccola 

realtà, si auspicano che con queste iniziative vi sia, anche, un coinvolgimento 

sempre maggiore di altri Cittadini e Associazioni del Nostro territorio. Per 

qualunque proposta, offerta di collaborazione e domande  sono da tempo attivi 

i seguenti indirizzi mail:  

cittadinispresiano@gmail.com, legambiente.treviso@tiscali.it 
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