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'Festa dell'Albero 2014': appuntamento dalle 10.30 di sabato 15 novembre al Parco dei Tigli a
Cassina Savina - L'Amministrazione Comunale e l'associazione "Noi per Cesano" invitano gli alunni delle scuole
e tutta la cittadinanza a partecipare all'edizione 2014 della Festa dell'Albero, sabato 15 dalle 10.30 al parco
dei Tigli di Cassina Savina (ingresso da via del Carso).
La manifestazione, che si svolgerà anche in caso di pioggia, dopo una breve presentazione prevede la
piantumazione di piante tipiche della pianura lombarda, attività ricreative ed un piccolo rinfresco.

Il tema delle "radici" scelto a livello nazionale - Riconosciuta dalla Legge n.10 del gennaio 2013 (norme
per lo sviluppo degli spazi verdi urbani), la Giornata Nazionale degli Alberi costituisce l'occasione privilegiata per

porre l'attenzione sull'importanza degli alberi per la vita dell'uomo e per l'ambiente: per questo ogni anno la
Giornata è intitolata ad uno specifico tema di rilevante valore etico, culturale e sociale.
Quello del 2014 riguarda le "radici", intese sia come elemento fondamentale di contrasto al dissesto
idrogeologico, sia come richiamo alle origini comuni e alla indispensabile necessità di tenersi stretti gli uni agli
altri nel nome del reciproco sostegno, della cooperazione e dell'uguaglianza.

La 9^ edizione della Festa dell'albero a Cesano: per una città più vivibile - La Festa dell'albero, che a
Cesano si ripete ogni anno in un'area diversa del territorio (questa è la 9^ edizione), dà significato alla volontà
dell'Amministrazione e della cittadinanza più consapevole di avere una Città "un po' più verde, un po' più ecosostenibile, un po' più vivibile".
E' con questo intenzione che il consigliere delegato all'ambiente, Massimiliano Bevacqua e l'associazione Noi per
Cesano promuovono l'iniziativa, rivolgendo un invito alla partecipazione in particolare alle scuole del territorio
per il risveglio delle coscienze: come risulta dai dati sempre più puntuali e incontrovertibili diffusi a livello
globale sui mutamenti climatici - che derivano dall'azione inquinante del genere umano e dalla deforestazione -,
la difesa dell'ambiente non è più un optional, ma una necessità legata alla sopravvivenza stessa della nostra
specie.

"Per questo motivo - ha dichiarato il consigliere delegato all'ambiente Massimiliano Bevacqua -,
l'implementazione, la cura e la valorizzazione del verde cittadino non deve più essere visto come 'un qualcosa in
più', un qualcosa cui porre attenzione se avanzano tempo e risorse: ma piuttosto come una priorità nell'ambito
delle scelte amministrative e collettive di una città.
Anni fa, quando volevamo giocare all'aperto, non era difficile trovare un prato tra le case. Oggi il territorio è
talmente urbanizzato che, fatta eccezione per i parchi pubblici, non esistono praticamente più aree libere.
La scelta di fare ospitare la festa dell'albero al Parco dei Tigli nasce proprio dalla voglia di rilanciare il valore
sociale e paesaggistico dei nostri parchi, come luogo di incontro e di gioco. Da ciò l'invito a partecipare viene
rivolto in particolare ai bambini delle nostre scuole".

La cronistoria della Festa dell'Albero - Le Feste dell'Albero ad ora organizzate, a partire dal 2006, si sono
svolte rispettivamente nell'area retrostante i condomini di via De' Medici; nell'area pubblica in via Po (nel 2007)
e in quelle di via Kennedy e via Adamello (anni 2008 e 2009). Nel 2010, a fronte di problematiche connesse a
vicende amministrative, è stata effettuata una piantumazione limitata (40 alberi e 60 arbusti, a fronte di una
media almeno tripla) su di una porzione di area in via Ticino. L'iniziativa attuata nel 2011 ha riguardato invece
un terreno in fondo a via Novara (tra le vie Manin e Speri), mentre quella del 2012 lo spazio prospiciente le
scuole elementari di via Stelvio. Lo scorso anno, la festa è stata del tutto particolare: alla Sacra Famiglia,
accanto all'area degli 'orti condivisi' inaugurata del settembre del 2012, è stato realizzato 'il frutteto condiviso',
con la messa a dimora di varietà antiche e locali effettuate con criteri biologici.

"Pensando all'impegno richiesto per l'organizzazione di tutte queste iniziative - ha concluso il consigliere
Bevacqua - mi sento in dovere di rivolgere a nome della cittadinanza un ringraziamento all'associazione Noi
per Cesano che ha sempre condiviso con l'Amministrazione Comunale l'impegno, e in particolare - a nome di
tutti - il suo presidente Salvatore Colombo, che con passione e competenza spende le proprie energie per la
riuscita della manifestazione e la diffusione di una coscienza ecologica.
Ci tengo infine a ringraziare la Cooperativa Solaris, importante realtà sociale che opera da tanti anni sul
nostro territorio spesso in collaborazione con la nostra amministrazione, per la sua sponsorizzazione a questa
iniziativa".

