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Un giardino da condividere
L’happy hour trà òrti e fiòri
Progetto di Comune, Solaris, associazioni e scuola di agraria
Ecco gli spazi verdi da coltivare per far incontrare i cesanesi

CESANO MADERNO •

• “God save the green” perché gli spazi
verdi sono sempre meno, e perché nella
frenesia di ogni giorno possono essere
un’oasi felice dove “rigenerarsi” goden
do di un attimo di pace e tranquillità.
Venerdì sera scorso SalaAurora di Palaz-•
zoArese Borromeo ha ospitato la proie
zione di questo documentario che rac
conta come alcuni gruppi persone, at
traverso.il verde urbano, abbiano dato
un nuovo senso alla parola comunità,
contribuendo a cambiare in meglio iltes
suto sociale e urbano in cui vivono.
.Altermine della proiezione è stato pre
sentatoil progetto degli orti condivisi al
la cittadinanza. Coinvolti nel progetto
il Comune, Cooperativa Solaris, le as
sociazioni Noi per Cesario, ConSenso e
Coltiviamo Cesario, la scuola agraria di
Limbiate.
«Tidea è quella di aprire a tuffi i cittadi
ni alcuni spazi verdi di proprietà comu
nale facendone una sorta di “piazzaver
de” - spiega llmanuelaMacelloni, fonda
trice dell’associazione Coltiviamo Cesa
no, nata solo due mesi fa - il principio è
ue]1io dei comunitygarden, giardini con
divisi dai cittadini, che ne curano lama
nuterzione, che si stanno diffondendo
sempre di più specie nel nord Europa»
ma ce ne sono anche a Milano, per guar
dare ai vicinato. Uidea di provare questa
strada è venuta ad Emanuela perchè, a
suo dire: «Incastrata in unavita che dà
poco respiro volevo scappare dalla città.
Dabuonafricchettona, ho anchu pensa
tr .-, .,.,

tivare pomodori. Poi ho cercato una so
luzione che non sradicasse le mie ori
gini elamiavitaintoto e cercando suin
temetmi sono hnhattuta in queste espe
rienze che sono i comunity garden, gli
orti urbani.
Vorrei che l’orto fosse un posto dovepo
ter coltivare tutto, dagli ortaggi alle ami
cizie - prosegue ancora la fondatrice di
Coltiviamo Cesano - ho proposto la mia
idea ad alcune associazioni ed ho trova
to entusiasmo. così come nel sindaco Gi
giPonti, per cui abbiamo iniziato amap
pare le aree e probabilmente ne abbia
mo individuata una alla Sacra Famiglia,
tra la ferrovia e l’asilo».
L’idea è quella di coltivare, come se fos
sero un giardino, alberi da frutto ed or
taggi. aromi e fiori, portare un tavolo e
sistemare delle panchine, creando un

luogo ine sia d’incontro oltre che da “col
tivare”. Solaris sarà un alleato prezioso
nella cura e manutenzione, l’agraria di
Limbiate potrà fornire le giuste compe
tenze, ConSenso potrebbe organizzare
un mercatino mensile a chilometro zero
e Noi per Cesano non potrebbe che so
stenere un’iniziativa che vanella direzio
ne della sostenibilità, della salvaguardia
del territorio e del paesaggio, della con
servazione di quel poco verde che resta.
«Sabato mattina parteciperemo a “Ver
de libera tutti”, la sistemazione delle aiuo
le comunali in alcune piazze della città -

conclude Macefloni - pernoi saràun’oc
casione per confrontarci, Contare di
quante forze disponiamo e promuovere
la nostra iniziativa».
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MISTRELLO VICE, MORNATTA SEGRETARIA

Parco dei tigli, Mileto guida il Comitato
I FormatoildfretffvodelComitatoPar
ce dei Lìgli di CassinaSavina: Fabio Mi
letone èilpresidente, Eros Mistrello il
vice, LuisaMornattala segretaria. «Ho
scelto dlimpegnarml aflauco diquesto
comitatoperthèdagenltosediimahim
bapiccolafrequentoilparco do vivo In
pdmapersona -commentalineopresi
,1rn,t g4n7Inhi,ilgI

mìnistrazloneNogliamorlsanareilpar
co etrasformarloinimpunto dirlirovo,
organizzando eventi adatti atntteIeet,
In modo che tuttipossano riconoscersi
iuquestahellissimaareaverdeunadel
le poche rimaste». Le priorità saranno
Iamessalnslcurerzadeffaroagiochi (vi
cinaadunastradaesenzarecinzione) e
della p1 ta dopedon le cb accesso agli


