Welfare Cremona 09 Marzo 2015
Cremona, un albero per ogni bambino:
in Via Bredina sorge il ‘Bosco dei Nati’
Via libera della Giunta, il logo realizzato dagli studenti dello IAL
L’area di proprietà comunale posta in Via Bredina, angolo Via Sant’Ambrogio, sarà
destinata alla realizzazione del primo lotto del “Bosco dei Nati”. Lo ha deciso la
Giunta nella seduta odierna. Si tratta di una zona verde di 9400 mq che ha come
destinazione urbanistica “Sport e tempo libero, verde pubblico”. Per la progettazione
e la realizzazione dell’opera il Comune si avvarrà del Consorzio Forestale Padano. In
base a disposizioni legislative, che risalgono al 1992 e al 2013, i Comuni che hanno
una popolazione superiore ai 15 mila abitanti sono tenuti alla piantumazione di
un’essenza arborea per ogni nuovo nato registrato all’anagrafe o adottato. «Per questo
scopo abbiamo individuato l’area verde di Via Bredina», dichiara l’Amministrazione.
«È collocata in una zona residenziale densamente abitata, nel quartiere
Sant’Ambrogio, che sarà così dotata di un ampio spazio verde usufruibile da tutti.
Verrà riqualificata una vasta superficie sinora inutilizzata, andando così ad accrescere
il patrimonio arboreo cittadino in un contesto caratterizzato anche da insediamenti
industriali. Un progetto che da un lato risponde all’esigenza di arricchire quartieri
periferici di spazi di aggregazione e di svago, dall’altro alla volontà di una sempre
maggiore attenzione alla realtà ambientale del territorio attraverso la rivitalizzazione
di aree fino a oggi non fruibili».
L’area verrà dedicata parte a bosco e parte a prateria con un percorso pedonale. Alberi
e arbusti autoctoni saranno messi a dimora dal 21 marzo. Inizia così il percorso che
prevede, in vista della Giornata nazionale dell’albero in programma il 21 novembre,
la realizzazione completa del “Bosco dei Nati”. Per la realizzazione del progetto,
fortemente voluto dall’Amministrazione e per il quale hanno lavorato in stretta
sinergia le assessore Alessia Manfredini e Rosita Viola insieme a vari Settori
comunali, sono stati coinvolti il Comitato di quartiere, le Guardie ecologiche
volontarie e studenti. Sono stati proprio gli alunni del corso di grafica dello IAL a
elaborare, insieme ai loro docenti, il logo del bosco che sarà scoperto in occasione
della piantumazione del primo albero in programma il 21 marzo. «Un gesto civico e
di amore per la natura», il commento di Manfredini e Viola, «importante per
sensibilizzare tutti al rispetto dell’ambiente e della natura a favore della nostra salute
e di quella dei nostri bambini. Un percorso che inizia con Via Bredina, quartiere
residenziale accanto a un impianto produttivo, e che si vuole estendere, nei prossimi
anni, in collaborazione con i comitati di quartiere, in altre aree del territorio comunale
dal momento che a Cremona ogni anno nascono 500 bambini».

