
(kit) Orti condivisi: un nuovo
modo di concepire gli spazi
verdi, una concezione che
presto verrà proposta anche
in città. 11 progetto è stato
presentato lo scorso venerdì
sera, 12 aprile, nella sala Au
rora di Palazzo Borromeo. Al
tavolo dei relatori, assieme al
consigliere comunale con de
lega all’Ambiente Massimi-

ilano Bevacqua che ha fatto
gli onori di casa, erano pre
senti associazioni e coope
rative che si faranno carico di
portare avanti l’idea: la ge
stione di due area verdi e
coltivabffi, di proprietà del
Comune, in viale Umbria, alla
Sacra Famiglia. A parlare per

• prima è stata Emamiela Ma
celioni, della nuova associa-

zione «Coltiviamo Cesano»:
«E’ ora che i cittadini si pren
dano cura dei beni condivisi
che il Comune mette loro ,a
disposizione, rendendoli così
migliori».

Poi in sequenza l’associa
zione «Noi per Cesano», che
da sempre si occupa di ter
ritorio e ogni anno organizza
la festa dell’albero: «La cura

del verde
in una
società
come la
n o s tr a
sempre
più ce
mentifi
cata è
sempre
più im

portante»; Dario Fossati del
gruppo di acquisto solidale
«Buonsenso»: «Sarebbe bello
destinare una parte dell’area
di viale Umbria ad un mer
cato periodico solidale, al
ternando di volta in volta ma
gari i prodotti in vendita».
Infine MirIam Frigerlo, agro
noma della cooperativa «So
laris»: «E’ un progetto fan-

tastico e noi in particolare ci
occuperemo della progetta
zione e della realizzazione
dell’area. L’idea è quella di
ricreare una piccola comunità.
sostenibile nella Città di Ce-
sano che sia da esempio an
che per altre realtà del ter
ritorio».

Al termine degli interventi è
stato trasmesso il documen
tario «God save the ‘green»,
sempre per rimanere in tema

i
SERATA «GREEN»
A sinistra, il tavolo dei relatod in
sala Aurora Io scorso venerdì sera.
Sopra, il sindaco Gigi Ponti che cm-
de molto neli’iniziativa.

ambicntale, che ha mostrato
problemi e pregi della natura
in tutto il mondo. 11 progetto
degli orti condivisi è un tema
comunque moho caro all’Am
ministrazione comunale. In
particolare al sindaco Gigi
Ponti, che della cura del ver
de ne ha fatto una vera e
propria passione.

«Questo è uno dei progetti
più interessanti dell’Animini
strazione comunale che in-

tende valorizzare e prendersi
cura del territorio - ha messo
in evidenza il primo cittadino
- e consentirà di fornire una
dimensione di qualità e una
nuova capacità di relazione
sociale. E uno dei progetti in
cui mi sento fortemente coin
volto. Ci sono alcuni parti
colari da perfezionare, ma
siamo in grado di cominciare
subito».

Antonello Leo
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Per il rilancio di due aree comunali in viale Umbria

Presentati gli orti condivisi,
«Una comunità sostenibile»

«CAN11

Musica ti

un’emozi
. I
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Il sindaco Ponti crede nel
progetto: «E’ il più interessante
dell’Amministrazione. Vogliamo

prenderci cura del territorio»

(ivs) Una music
dal profondo, i
brare corde n
meriggio il con
duo al pianofor
Danilo Lorenz
grandi emoziar
di Schubert, 9c
affermati pianb
pubblico presei
alla loro sensibi

Un altro suc
sicali» che, ance
ai cesanesi la
l’atmosfera dei i
prossimo appui
rassegne dedlo
vedrà protagon
nica, il clarinei
compagnato al
musicista Kayo


