Data:
Size:
Tiratura:
Diffusione:
Lettori:

21.11.2022
180 cm2

Pag.:
AVE:

9
€ 2880.00

33727
27342
415000

L'iniziativa

Cazzago schiera
un bosco urbano
contro l'anidride
carbonica
Sono state messe a dimora
oltre 1.100 piante: assorbiranno
300 tonnellate all'anno di CO2
GABRIELEMINELLI

tri, dell'assessore comunale al
sti 1.121 alberi e ar
la Cultura Pietro Bonetti, che
bustiin grado, a ma
ha reso partecipi le scuole, di
turità, di assorbire
quello al Decoro Dario Bonar
circa trecento ton
di, che ha preparato l'area, e
nellate all'anno di
del consigliere Leonardo Fai
CO2 dall'atmosfe
fer, che è il principale ideatore ra, a tutto vantaggio dell'ecosi
del tutto ha sottolineato il pri stema.
mo cittadino cazzaghese Fa Nel grandemovimento di re
te che ha generato il Bosco di
brizio Scuri . Il progetto na
Cazzago va evidenziato il ruo
sce peròanche darelazioni im lo di E.ON. (tra i principali ope
portanti, come quella con As ratori energetici in Italia, ha fi
soflora e la sua presidente Na nanziato il progetto) e il sup
da Forbici (un legame, quello porto tecnico dell'ente no pro
tra Assoflora e Cazzago, nato a fit Rete Clima (presente ieri
Franciacorta in fiore ndr), ed è mattina con il presidente Pao
"solo" un capitolo di una serie lo Viganò), che seguirà nei
di interventi sul territorio: dal prossimi anni la crescita degli
censimento del verde per una alberelli di questo futuro pol
gestione diversificata al servi mone verde. //
zio di recupero dei rifiuti ab
bandonati che verrà presto av L'area,posta
viato, sino all'installazione di traviaLeonardo
quattro cabine per monitora daVinci
re la qualità dell'aria".
el'autostrada,
Ariapiùsana. Quali ospita
Lavorodisquadra. "Si tratta di
tà dell'aria che, in soprattutto
ungrande lavoro disquadra vi
quella zona, potrà querceeaceri
sto l'interessamento, tra gli al
beneficiare di que
? Inaugurato il "Bosco urba

no" di Cazzago San Martino.
Sabato mattina, anticipata dal
convegno di Fondazione Co
geme "Enti locali e biodiversi
tà", si è tenuta la breve cerimo
nia a chiusura di questo bel
progetto green che ha portato
alla messa a dimora di ben
1.121 piantine autoctone (co
me querce e aceri, reperiti da
alcuni vivai della zona) in
un'area posta tra via Leonar
do da Vinci e il pas
saggio dell'auto
strada A4. Un'atti
vità cheha visto an
che il coinvolgi
mento entusiasta
dei bambini della
classe quarta della
scuola primaria
cazzaghese nella
giornata di giovedì, durante le
prime operazioni di piantu
mazione.
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