
(ovr) Pènsare «green» per far ri
fiorire il territorio ma anche i
valori, le amicizie, la società. Su
questi presupposti nasce l’asso
ciazione «Coltiviamo Cesano», da
un’idea e da un nuovo progetto di
vita di Emanueta Macefloni.

Questa associazione, nata meno
di un anno fa, si pone a tutela
dell’ambiente, in perfetta smger
gia con le altre realtà sostenibili
del territorio, come la coopera
tiva «Solaris», «Noi per Cesano» e
il Gas cittadino «ConSenso», con
il supporto dell’Amrninistrazio
ne. 11 progetto che muove «Col
tiviamo Cesano»è la creazione di
orti condivisi.

«Si tratta di un progetto non
solo di coltivazione ma di so
lidarietà e di aggregazione sociale
- spiega Emanuela, presidente
dell’associazione - Siamo in coo
perazione con gli altri enti: noi ci

occupiamo dell’orto, “Noi per Ce-
sano a novembre di un frutteto
condiviso, il Gas di realizzare
mercatini a chilometro zero con I
loro fornitori abituali, “Solaris” si
occupa dei mezzi e della ma
nutenzione, e perfino la scuola di
Agraria cli Limbiate ci supporta
per l’aspetto formativo».

L’area destinata all’orto urbano
è collocata alla fine cli via Cam
pagna (quartiere Sacra Famiglia),
e si estende per 9mila metri qua
drati, a cui se ne aggiungeranno
altri 6mila con l’espansione del
progetto. «L’area e totalmente
condivisa e coltivata a varie es
senze: è un campo aperto dove
tutti coltivano e tutti raccolgono.
Quest’anno è stato sperimentale
per noi e per il progetto, quindi
abbiamo optato per piantuma
zioru classiche. A settembre, ci
dedicheremo alla piantumazione

dell’orto invernale. Approfittere
tuo anche della Festa dell’albero
per invitare i cittadini a speri
mentare la nostra iniziativa».

Ad oggi sono iscritti all’asso
ciazione oltre 40 partecipanti, tra
i 35 e i 55 anni: l’intento è proprio
quello di giugnere a uno scambio
genera.zionale, tra giovani e arì
ziani. «Sono molto contenta di
come qui sia stata accolta la mia
idea. Di questi tempi si sente
molto l’esigenza di fuggire dalla
città ma non sempre è possibile.
Da qui nasce il progetto degli orti
urbani, già sviluppati in tante cit
tà e all’estero, le cui associazioni
mi hanno dato un grande aiuto».
Ci sono quindi ottime aspettative
per il futuro, che coinvolgono
anche là realizzare un centro po
lifunzionale quale pentro cli ri
trovo e aggregazione per allargare
la cultura della sostenibilità.
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CAMERADICOMMERCIO Premiata la cooperativa e un’educatrice d
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Nuovo prestigioso riconoscimento per «1
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(ovr) Ci sono ancora aziende sistenziale per persone adul- che mettiamo nel gestirla ci le al
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che lottano e resistono alla te con handicap fisici o in- . porta a paragonarci a una rico
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crisi. Alcune superano i due tellettivi. Oggi è una realtà vera azienda, soggetta addi- sicui

decenni cli attività e ad esse è ben consolidata con due sedi, rittura a più severi controlli, che2
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NOVITÀ L’associazione «Coltiviamo Cesano» ha lanciato un progetto nell’area cli via Campagna, alla Sacra miglia

Tutela dél verde e aggregazione negli orti condivisi

«Non soltanto coltivazione ma anche solidarietà, in collaborazione con le altre realtà del territorio» a I

.Un momento delle attività che si svolgono presso gli orti condivisi


