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Trentacinque
alberi nel parco
per ringraziare
la «Famiglia»
Girotti all'interno

G11 amerei della «Fam1g11a»
al parco Falcone-Borsellino
Trentacinque nuove piante per l'anniversario del sodalizio di Villa Jucker
«Un simbolo del futuro, li dedichiamo agli studenti che ogni anno premiamo»

Che l'Iniziativa stesse a cuore
al presidente della Fondazione
Famiglia Legnanese, Pietro Cozzi, era evidente ormai da mesi,
quelli spesi dallo stesso Cozzi
proprio per fare una propaganda sfrenata al «Bosco vivo in città», al suo valore simbolico e al
significato che dovrà avere per
Legnano e il territorio: domenica mattina il piccolo bosco ha infine preso vita nell'area a ridosso dei giochi per bambini del
parco Falcone-Borsellino, la zona verde del centro alla quale
da sempre mancano proprio la
dimensione verticale che l'alberatura può regalare e l'ombra
che ne consegue.
Qualche colpo di zappa simbolico (le piante erano già in sede
da qualche giorno), la scopertura della targa con la dedicazio-

ne ufficiale, ed ecco che i trentacinque alberi - tanti quanti gli anni di attività della Fondazione Famiglia Legnanese e delle borse
di studio erogate per i giovani
studenti del territorio - hanno
trovato un nome comune.
II «Bosco vivo in città» nasce
proprio per ricordare le 4mila
borse di studio, per sette milioni di euro, erogate dalla Fondazione in 35 anni di attività e sarà
«vivo» perché, ogni anno, un
nuovo albero andrà ad accrescere la famiglia verde in occasione delle rinnovate elargizioni
agli studenti della stessa FondaIL BILANCIO

«In trentacinque anni
abbiamo erogato
quattromila borse
di studio per un totale
di 7 milioni di curo»

zione. «Chi pianta un albero pensa al futuro e coltiva giovani talenti - ha iniziato così il discorso.
di rito Cozzi, affiancato dal sindaco di Legnano, Lorenzo Radice,e dal presidente della Fondazione Ticino Olona, Salvatore
Forte, con cui ha condiviso l'iniziativa -. Questa è un'occasione
importante perché cade nella
giornata dell'albero... Il bosco
sarà regalato alla città per ricordare la nostra storia e la squadra, fatta da donatori, studenti,
amministrazioni, istituzioni e
professionisti del territorio, che
negli anni ci ha permesso di tenere in vita un albero capace di
dare generosi frutti grazie alle
4mila borse di studio erogate».
Cozzi ha detto che la Fondazione sta studiando anche un progetto che permetterà di offrire
a tutti la possibilità di adottare
un albero «così da permettere a
tutti di entrare nella storia di
questo bosco».Tra una fotogra-

Alla piantumazione deglialberi ha preso parte ancheil sindaco Lorenzo Radice
fia e una benedizione di monsignor Angelo Cairati, anche Salvatore Forte ha voluto spiegare
la presenza della Fondazione Ticino olona nel progetto: »Siamo promotori del progetto ForestaMi, al quale ha aderito Legnano, e che ha come obiettivo la
piantumazione di tre milioni di
alberi da qui al 2030 nella città
metropolitana. Domani (oggi,
ndr) il consiglio della Fondazio-
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ne approverà anche per la prima volta un bando dedicato solamente all'ambiente per sottolineare la nostra volontà di spingere in quella direzione».
E per concludere, domenica
prossima, si pianteranno altri semi: il 28 novembre,al teatro Galleria, si terrà infatti l'annuale appuntamento con l'assegnazione
delle nuove borse di studio assegnate agli studenti più meritevoli.
c RIPRODUZIONE RISERVATA

un alberi cena «Famiglia»
al parco Falcone-Borsellino
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