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Comunicato stampa
resoconto'^progetto piantumazione alberi 2015'
Gli alberi rappresentano da sempre un valore inestimabile per l'intera u m a n i t à , sono custodi della
memoria e soprattutto fonte di risorse preziose.
Tutti ormai sappiamo che sono elementi fondamentali dell'ecosistema e, in modo particolare nelle città,
contribuiscono in maniera significativa a contrastare l'inquinamento ambientale e a migliorare quindi la
qualità della nostra vita.
Dal primo giorno di mandato, così come descritto nel programma di governo, l'Amministrazione Comunale ha
preso a cuore la tematica ambientale a 360 gradi ed ha lavorato per riportare al centro della propria politica
ambientale ia piantumazione di nuovi alberi.
Dalla "festa dell'albero", antica cerimonia che rappresenta la celebrazione di come il culto ed il rispetto
dell'albero affermino il progresso civile, sociale, ecologico ed economico di un paese (evento in programma il
21 novembre di ogni anno, al quale abbiamo da subito aderito), siamo arrivati al progetto annuale di
piantumazione, mettendo sempre in risalto l'aspetto educativo e la partecipazione dei piccoli Cassanesi.
Nell'anno 2015 sono state messe a dimora complessivamente n. 189 piante (di cui n. 137 acquistate, n. 50
donate al Comune dall'ERSAF e n. 2 donate al Comune da privati) e di seguito dettagliate:
presso il parco della

Magano:

- n. 10 caprifogli
- n. 10 ginestre
- n. 5 cornioli
- n. 7 biancospini
- n. 6 ligustri
- n . 2 querce
presso il campa bocce del viale delle
- n. 11 ciavardellì

Rimembranze:

presso la rotonda di via Gasparoli-via
- n. 34 carpini
presso la scuola elementare

Redipuglia:

Parini:

- n. 2 ciavardelli
presso la scuola media

Majno:

- n. 7 pado
presso l'area verde comunale dì vìa
- n. 15 querce

Butta/ava:

- n. 13 frassini
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- n. 10 ornielli

- n. 10 gelsi
- n. 10 pado

-

n. 5 cornioli
n. 3 biancospini
n. 4 ligustri
n. 15 carpini

Per continuare la tradizione storica delle piante da frutto, presso la zona del campanile di San Maurizio
all'interno del parco della Magana, sono stati inoltre messi a dimora 8 meli e 2 peri.
I lavori di piantumazione sono stati tutti eseguiti con la preziosa manodopera degli operai del Comune,
coordinati dall'ufficio tecnico e dal consigliere comunale Massimo Zaupa. A tutti loro va il nostro più sentito
ringraziamento per l'ottimo lavoro svolto.
Grazie a questo progetto il Comune di Cassano Magnago ha rispettato (andando oltre al numero minimo
previsto dalla norma) la legge 10/2013 che obbliga i comuni a piantare un albero per ogni bambino nato.(l nati
nel 2015 sono stati 158).
Per sottolineare l'importanza educativa del progetto verrà indetto un concorso per ie scuole cittadine di cui si
darà una successiva comunicazione.
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