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Gli alberi del parco ora possono essere "adottati"
(1.naz.) - Coltivare talenti adot-
tando, in modo simbolico, de-
gli alberi. E la nuova iniziativa
lanciata dalla Fondazione Fa-
miglia Legnanese che ieri mat-
tina è stata presentata dal suo
presidente, Pietro Cozzi (nella
foto), con lo slogan "Adotta un
albero, adotta il futuro". Tutto
parte dall'inaugurazione, Io
scorso novembre, del "Bosco
in città" al parco Falcone e Bor-
sellino: 35 alberi che sono stati
piantati per celebrare i 35 anni
dell'iniziativa delle Borse di
studio promosse dal sodalizio
di via Matteotti. E ogni anno si
aggiungerà una pianta che sarà
collocata nella stessa area in
occasione della Giornata na-

zionale degli alberi (c'è spazio
almeno fino al 2043). Ebbene,
tutti questi alberi potranno ora
dare "frutti" anche in termini
economici.
«La Fondazione  
Famiglia Legna-
nese - ha spiega-
to Cozzi - ha in-
trapreso, nel-
l'ambito della
sua missione,
una campagna
attorno al con-

azione: chi pianta un albero
pensa al futuro e coltiva talen-
ti. In 35 anni abbiamo erogato
più di 4mila borse di studio per
oltre sette milioni di euro». «Il

Bosco Vivo della

Nuova iniziativa

della Fondazione

Famiglia

Legnanese

cetto di "coltiva-
re talenti" e al simbolo del suo
"Albero abbracciato". Un sim-
bolo con cui abbiamo operato
in tutti questi anni e che ha da-
to vita al motto della nostra

nostra Fondazio-
ne - ha aggiunto -
è stato donato al-
la città, grazie an-
che al sostegno
della Fondazione
Ticino Olona,
perché tutti pos-
sano ricordare la

storia e i risultati ottenuti da
una grande squadra formata
dai donatori, dagli studenti,
dall'amministrazione comuna-
le, dagli imprenditori e dai cit-

tadini. Ma noi dobbiamo anco-
ra andare avanti e per questo
abbiamo pensato a un proget-
to che possa offrire a tutti la
possibilità di partecipare e di-
ventare protagonisti di un'e-
sperienza condivisa, ossia
adottare uno degli alberi del
Bosco Vivo apponendoci il pro-
prio nome». Il costo? Mille eu-
ro cadauno. Il ricavato dell'o-
perazione servirà da sostegno
alle attività della Fondazione
Famiglia Legnanese e a dare
linfa a ulteriori progetti per il
futuro. Tutte le informazioni
del caso si trovano sul sito
www. f on d az i on ef am ig l ial e-
gnanese.it.
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