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Alto Milanese

Foglio

Chiunque potrà farlo con una donazione da mille euro, facendo crescere così il Bosco vivo

Pietro Cozzi,
presidente della Fondazione
Famiglia Legnanese, durante la conferenza stampa

LEGNANO Ims91 «Chi pianta
un albero pensa al futuro e
coltiva giovani talenti».
Ne è convinto Pietro
Cozzi, presidente della
Fondazione Famiglia Legnanese, che prosegue nella sua iniziativa «Adotta un
albero, adotta il futuro!» che
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«Adotta un albero» per celebrare i giovani talenti

permetterà a tutti i cittadini
legnanesi che lo vorranno
di avere un albero piantato
a suo nome nel Parco Falcone e Borsellino, andando
a formare negli anni il Bosco vivo della Fondazione, il
cui primo nucleo è nato lo
scorso autunno. Trentacín -

que alberi. uno per ogni
anno, piantumati nel Parco
Falcone Borsellino, cinque
essenze arboree dai diversi
colori di fogliame, per una
bella armonia cromatica, in
accordo con il Comune per
la scelta delle specie:
L'impegno della Fondazione Famiglia Legnanese,
reso noto nel corso di una
conferenza stampa andata
in scena nella mattinata di
martedì, è di piantare un
albero all'anno in occasione
della Giornata dello studente e dell'assegnazione delle
borse di studio di merito.
Un appuntamento che si
ripete da 35 anni e che
vanta numeri da record:
dalla prima edizione sono
state erogate più di 4mila
borse di studio per un totale
di 7 milioni di curo.
Per adottare un albero
sarà richiesta una donazione minima di mille euro.
..Voglio che la gente ne parli
e sono sicuro che lo farà ha affermato Cozzi - Le

L'inaugurazione del Bosco vivo nel novembre scorso
persone saranno incuriosite
dalla possibilità di avere un
albero a loro nome che re-

sterà li per sempre. Piantondo un albero pensiamo
al futuro nello stesso modo

in cui lo facciamo investendo nei nostri giovani di
talento».
Inizialmente la Fondazione punta a esaurire i 35
alberi già piantati lo scorso
novembre, ma- »cercheremo
sicuramente di esaudire
tutte le richieste in esubero,
a caval donato non si guarda in bocca perciò ci inventeremo qualcosa, magari metteremo un albero
all'asta» ha aggiunto Cozzi
«Il nostro bosco è vivo! Il
ricavato delle adozioni simboliche sarà un prezioso
sostegno alla nostra fondazione, permettendoci cosl di realizzare progetti per
ìl futuro».
L'occasione è stata propizia anche per ringraziare
nuovamente la Fondazione
comunitaria Ticino Olona,
da sempre sostegno prezioso per l'iniziativa delle
borse di studio e che ha
sostenuto anche la creazione del Bosco vivo al Parco Falcone e Borsellino.

«La scuola deve formare cittadini
capaci di crrmprendere e scegliere»
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