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Rigenerazione
urbana
Il progetto

L’area di via Bredina e a sinistra il loro preparato dallo Ial

Lì dove c’erano gli orti dei cinesi, poi fatti smantellare,
sorgerà il ‘Bosco dei Nati’: il
via libera alla realizzazione,
nel l’area ora incolta di via
Bredina, è arrivato ieri mattina in giunta. E così rinascerà, all’angolo con via Sant’Ambrogio, una zona verde
di 9400 metro quadrati 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 — spiega l’amministrazione — i Comuni che
hanno una popolazione superiore ai 15mila abitanti sono
tenuti alla piantumazione di
un’essenza arborea per ogni
nuovo nato registrato all’ana-

Gli studenti del corso di grafica dello Ial che, con i loro docenti, hanno elaborato il logo del bosco

Il bosco dei nuovi nati
Parco in via Bredina: una pianta per ogni bimbo
grafe o adottato. Per questo
scopo abbiamo individuato
l’area verde di via Bredina in
quanto collocata in una zona
residenziale densamente abitata, nel quartiere Sant’Ambrogio, che sarà così dotata di
un ampio spazio verde usufruibile da tutti».
In sostanza, un vero e proprio parco: «Verrà riqualificata una vasta superficie sino

ad ora inutilizzata, andando
così ad accrescere il patrimonio arboreo cittadino in un
contesto caratterizzato anche
da insediamenti industriali.
Un progetto — puntualizza
l’ente — 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 atten-

zione alla realtà ambientale
del territorio attraverso la rivitalizzazione di aree sino ad
ora 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 pro-

Ma molto
resta da fare
I fronti critici

gramma il 21 novembre, la
realizzazione completa del
‘Bosco dei Nati’. Per la realizzazione del progetto, a cui
hanno lavorato in stretta sinergia gli assessori Alessia
Manfredini e Rosita Viola insieme a vari settori comunali,
sono stati coinvolti il comitato di quartiere, le guardie
ecologiche volontarie e studenti, nello specifico gli alun-

ni del corso di grafica dello
IAL che, con i loro docenti,
hanno elaborato 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 ad un impianto produttivo,
e che si vuole estendere, nei
prossimi anni e sempre in collaborazione con i comitati di
quartiere, in altre aree del
territorio comunale, dal momento che a Cremona ogni
anno nascono 500 bambini».
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A sinistra
a destra
e sotto
tre immagini
che
testimoniano
le condizioni
di piazza
Roma
Le ha scattate
il fotografo
Mino Boiocchi

Nelle immagini scattate
da Mino Boiocchi
le pessime condizioni
dell’area centralissima
Tra cavi e transenne

I giardini pubblici preda dell’incuria
Piazza Roma: reportage dal degrado

Transenne ovunque nei giardini pubblici nel cuore della città

Qualcosa si sta facendo, sul
fronte della rigenerazione urbana. Ma altrettanto, se non di
più, resta da fare. Il degrado è
da combattere anche in centro. E per rendersene conto,
basta guardare le foto scattate
dal fotografo Mino Boiocchi in
piazza Roma: reportage dall’incuria che avanza nei giardini pubblici, nel cuore della
città. Ci sono transenne ovunque, panchine malandate, fogliame e ramaglie da rimuovere, cavi sparsi e camminamenti in condizioni pietose. Certo
non un bel biglietto da visita.
Il Comune vi sta comunque
mettendo mano: è iniziata la
sistemazione delle panchine.

A destra
e sotto
le condizioni
delle aiuole

NOTIZIE IN BREVE

Movimenti popolari e misericordia Per il controllo
Sabato convegno in ricordo del martirio di monsignor Romero

dell’osteoporosi

Riforma della Pa: gli stati generali Associazione Alpini
Domani al Politecnico con il sottosegretario Pizzetti

Assemblea elettiva

In ricordo del 36esimo anniversario del martirio di monsignor
Oscar Romero, sabato presso il
centro pastorale di via Sant’Antonio del Fuoco, convegno
su ‘I movimenti popolari come
segno di misericordia: terra,
casa e lavoro in Papa Francesco e Oscar Romero’. Intervengono don Antonio Agnelli, Daniela Negri, don Mario AldighierieMauro Castagnaro. Organizza la Tavola della Pace,
aderiscono Acli, Amici di Emmaus, Anpi, Arci, Associazione

Continua presso l’oratorio di
Cristo Re – ingresso via Mella 3
–il corso di movimento naturale
per il controllo dell’osteoporosi. Adatto anche a chi desidera
mantenere il proprio benessere
fisico, migliorare la mobilità e
l’efficienza, prevenire e superare eventuali disagi derivanti
da posture obbligate, stress,
età, dolori della colonna vertebrale. Appuntamento lunedì alle 10 e alle 18, martedì alle 18.
Per informazioni, contattare
Rita Brunelli al 3493804916.

‘Stati Generali della provincia di Cremona’: si terranno
domani alle 17 presso l’Aula
Magna del Politecnico di Milano. Partecipano il sindaco
Gianluca Galimberti e il presidente della Provincia Carlo
Vezzini. Focus sull’evoluzione della riforma della pubblica amministrazione, con la
definizione del nuovo ruolo
delle Province. Dopo saluti e
introduzione, alle 17.30 la relazione del sottosegretario di
Stato per le Riforme Costitu-

Domenica alle 9,30, presso la
sede di via Realdo Colombo
2/4, si terrà l’assemblea ordinaria ed elettiva della sezione
di Cremona-Mantova dell’Associazione Nazionale Alpini.
L’assemblea, oltre al consueto ordine del giorno che esaminerà il rendiconto delle attività dell’anno ultimo trascorso, affronterà l’importante e significativo compito di
eleggere il nuovo consiglio direttivo sezionale ed il nuovo
presidente della sezione.

Latinoamericana, Associazione dei Senegalesi, Cgil, Cisl e
Uil, Comitato Casalasco per la
Pace, Uisp, Cooperativa sociale Nonsolonoi, Libera, Donna
senza Frontiere, Forum per la
pace e il diritto dei popoli ‘Don
Primo Mazzolari’, Forum Provinciale del Terzo Settore,
Gruppo Articolo 32, Immigrati
Cittadini, Lega di Cultura di
Piadena, Movimento Federalista Europeo, Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani, Pax
Christi, Raddhodiaspora.

zionali e i Rapporti con il Parlamento, Luciano Pizzetti. E
dalle 17.45 gli interventi di
Andrea Virgilio, assessore
comunale al Territorio, all’Area Vasta e alla Casa del Comune; Michel Marchi, Dipartimento Piccoli Comuni; Giuseppe Tadioli, presidente di
Legautonomie Cremona.
Dalle 18.45 il dibattito. Sono
stati invitati i sindaci del territorio, le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali, enti ed istituzioni.

