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GIORNALE di REGGIO
UltitneNotizie

Tl sindaco promuove la campagna nei giardini delle scuole reggiane. Nel corso dell'anno messi a dimora 12mila arbust i

Deirio pianta un albero per cambiare il mond o
Iniziativa coerente con il Psc, che favorisce la destinazione verde di molte aree

PER aiutare la città a essere
ancora più verde, così com e
indicato anche dal Piano
strutturale comunale, l'Istituzione
scuole e nidi d'infanzia del
Comune, di concerto con gli
assessorati all'Educazione e all e
Risorse del territorio, ha lanciato
una campagna di piantumazion e
di alberi e arbusti nei giardini dei
nidi e delle scuole della città che
prevede la messa a dimora nei
prossimi anni di diecimila piante ,
tra alberi e arbusti .

	

.
L'iniziativa - presentata ieri dal

sindaco Graziano Delrio nel
parco del Nido Picasso e dell a
Scuola d'infanzia Aquilone di
Rivalta dove è avvenuta una
nuova piantumazione di vari
alberelli e arbusti - è nata da
un'idea di Sergio Spaggiari (già
direttore dell'Istituzione e oggi in
pensione), è ispirata al motto
"pianta un albero, cambierai il
mondo" e ha portato nel cors o
dell'ultimo anno alla
piantumazione di mille alberi in
12 parchi di nidi e scuole (nidi
Bellelli, Iotti, Picasso, Rodati ,
Choreia e scuole d'infanzia
Allende, ,Anna Frank, Balducci,
Belvedere, La Villetta, Robinson,
Aquilone) .

«E' un'idea coraggiosa e
insolita, questa grande
piantumazione. Ma noi c i
crediamo molto, perché crediamo
molto nell'importanza del verde,
dell'ambiente e del suol o
agricolo, come si può notare nel
Piano strutturale comunale
appena approvato. Il 76% de l
territorio comunale è agricolo, l a
città sarà circondata da una

II sindaco Delrio con i bambini della scuola (Foto Elite)

cintura verde costituita dai parchi
lineari lungo i torrenti e dalle
fasce boscate, dunque piantare
alberi, addirittura migliaia di
alberi, è una cosa molto buona e
utile, ed è ancora più positiva per-
ché fatta da bambini e adult i
volontari», ha detto Delrio
rivolgendosi a bambini, genitori e
nonni presenti al Picasso, con gli
assessori all'Educazione Iuna
Sassi, alle Risorse del territorio
Ugo Ferrari, la presidente
dell'Istituzione Scuole e Nid i
d'infanzia, Claudia Giudici e l a
direttrice Paola Cagliari, l a

gogista Elena Giacopini e
l ' ex direttore Spaggiari. I bambini
hanno poi accompagnato i l
sindaco a visitare le
piantumazioni, annunciando che
ai mille esemplari già messi a
dimora, il prossimo anno se ne
aggiungeranno altri duemila .
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