Data:
Size:

17.04.2021
253 cm2

Pag.:
AVE:

19
€ 1518.00

Tiratura:
Diffusione:
Lettori:

CASTEGNATO La Fondazione Cogeme scrive la Carta della Terra

L'ex discarica Pianera
"culla" dell'ecofestival
Convegni, escursioni in bici e passeggiate filosofiche
per promuovere politiche per la tutela dell'ambiente
L'ex discarica Pianera di
••
Castegnato è un "cimitero"

di rifiuti fin dagli anni '80,
ora al centro di un intervento
di recupero, grazie anche ad
un finanziamento ministeria
le, che ha portato alla messa a
dimora di seimila essenze per
la creazione di un bosco didat
tico all'insegna della biodiver
sità. L'ex sito contaminato sa
rà la "culla" del Festival Car
ta della Terra. Proprio qui, in
un luogo simbolo di rinasci
ta, giovedì 22 verrà presenta
ta ufficialmente la sesta edi
zione della rassegna organiz
zata da Fondazione Cogeme.
Un festival che, da aprile a
giugno, ha in calendario nu
merose iniziative, molte delle Unbosco sta sbocciandosul sito contaminato della Pianeradi Castegnato
quali organizzate all'aperto,
nel pieno rispetto delle dispo gramma il 23 maggio. Il me dia del 22 maggio con l'Istitu
sizioni sanitarie.
se di giugno si aprirà sabato 5 to comprensivo di Leno e l'I
con la camminata nelle Terre stituto Capirola. E ancora:
Alla videoconferenza di ve Basse in collaborazione con il mercoledì 26 maggio a Ber
nerdì 23 su "Quanto soffre la Comune di Borgo San Giaco lingo la presentazione del pro
nostra terra: il termometro mo, e la riscoperta del laghet getto "Il sentiero del Respi
dei ghiacci", seguirà infatti la to di Scarpizzolo a San Paolo ro", ed il 20 giugno lo spetta
prima "passeggiata filosofi (domenica 13).
colo del Teatro Telaio "Mic
ca" all'Orto delle querce di Seguirà domenica 20 un'e Circ Fratilor. La meraviglia è
Ome (8 maggio). Quindi le vi scursione in bicicletta da Lo un equilibrio che si rompe",
site guidate all'azienda agri grato al Mella, domenica 27 in scena in piazza Marconi a
cola Moletta di Rudiano e al il cammino geopoetico sui Urago d'Oglio.
la Vigna dorata di Cazzago sentieri del Monte Orfano e, Infine, in collaborazione
(22 e 23 maggio) nell'ambito lunedì 28, la camminata nel con la rassegna della Microe
delle due giornate dedicate a la riserva naturale delle Tor ditoria, quattro incontri a Vil
"La terra è femmina", e "Le biere.
la Mazzotti di Chiari, dal 26
meraviglie della terra del fiu In mezzo, incontri e propo al 28 giugno, con Salvatore
me", manifestazione di turi ste per le scuole: dallo "Sen Veca, Maurizio Martina, Da
smo esperienziale ideata dal za zaino day" del 19 maggio vide Sapienza e Franco Armi
Comune di Palazzolo, in pro agli appuntamenti a Villa Ba
nio.
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