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GAGGIANO Mercoledì scorso l'inaugurazione di una parte a Cascina Rosa

ForestaM i approda qui con 4115 alberi
Nel territorio del Comune di

Gaggiano sono stati messi
a dimora un totale di 4.115
esemplari tra alberi e arbusti au-
toctoni. Un intervento di fare-
stazione estremamente impor-
tante del valore di circa 120.000
curo interamente coperti dal
Fondo Forestami.

Forestami è il progetto di fo-
restazione urbana che ha l'obiet-
tivo finale di piantare 3 milioni
di alberi entro il 2030, nel terri-
torio di Città Metropolitana di
Milano.

Il Comune di Gaggiano ha
partecipato al Forum che si è te-
nuto nel novembre 2019 e aper-
to tavoli di confronto già a gen-
naio 2020; insieme all'Ufficio
Tecnico del Comune sono state
individuate alcune aree. Dopo
vari sopralluoghi congiunti con
il Politecnico di Milano, la scelta
è ricaduta su un'area di 14.400
metri quadrati alle spalle della.
ex statale 494 Bigevanese, in lo-
calità Cascina Rosa, e su un'altra
area di 10.300 metri quadrati vi-
cino al Cimitero del capoluogo.

Mercoledì 21 aprile si è te-
nuta l'inaugurazione della pri-
ma area, in località Cascina Ro-
sa, alla presenza del sindaco di
Gaggiano, Sergio Perfetti, del-
l'assessore all'Ambiente e Terri-
torio, Marzia Zucca, di Michela
Palestra, presidente del Parco
Agricolo Sud Milano, di Fabio

Terragni, Project Manager di
Forestami, del dirigente Ersaf
Gianluca Maffioni, della re-
sponsabile del Coordinamento
e della Valorizzazione del Parco
Agricolo Sud, Maria Pia Sparla,
di Riccardo Gini, direttore tec-
nico di Forestami, di Daniela
Gambino in rappresentanza del
Politecnico di Milano e di Flora
Bruzzone per conto dí Marke-
ting e Comunicazione Land.

«Avremmo voluto organiz-
zare un evento di piantumazio-
ne condiviso, ma l'attuale situa-
zione, purtroppo, non lo ha
consentito - ha detto innanzi-
tutto il sindaco Perfetti Abbia-

Un momento della cerimonia

mo creduto fin da subito in que-
sta visione di ambiente proposta
dal Fondo Forestami: questi in-
terventi e tutto il lavoro dedica-
to affinché il progetto andasse a
buon fine sono la dimostrazio-
ne dell'attenzione verso l'am-
biente da parte di questa ammi-
nistrazione comunale». Gli ha
fatto eco l'assessore Zucca, che
ha chiosato: «Piantiamo alberi e
mettiamo radici anche nella re-
altà di tutti i giorni per un mag-
gior benessere per la società ed i
cittadini»

Ricordiamo che Forestami è

un progetto basato su una ricer-
ca del Politecnico di Milano,
realizzata grazie al sostegno di
Fondazione Falck e FS Sistemi
Urbani e promosso da Comune
di Milano, Città metropolitana
di Milano, Regione Lombardia -
ERSAF, Parco Nord Milano,
Parco Agricolo Sud Milano e
Fondazione di Comunità Mila-
no Città, Sud Ovest, Sud Est e
Adda Martesana Onlus, Fonda-
zione Comunitaria Nord Mila-
no, Fondazione Comunitaria
del Ticino Olona, Università de-
gli Studi di Milano e l'Università
degli Studi Milano Bicocca.
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Perla Liberazione, ancora prigionieri
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