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CORREGGIO

Al Parco Articolo 21
ha messo le radici
un nuovo bosco
con 1.400 alberi
Le piante arrivano dal bando regionale e dalla Sicam
La sindaca: «Così la nostra regione diventa corridoio verde»

CORREGGI°. Sta per nascere a
Correggio tm nuovo bosco, al
Parco Articolo 21 dove, sabato
alle 10.30 in occasione della
Giornata Nazionale dell'albe-
ro sarà inaugurata l'area: una
superficie di circa 1.500 metri
quadri che accoglie 1400 albe-
ri. Gli alberi provengono dal
bando promosso dalla Regio-
ne Emilia-Romagna per l'ini-
ziativa "Mettiamo radici per il
futuro", mentre i restanti sono
stati donati da "Sicam",
nell'ambito di un percorso sul
tema della sostenibilità am-
bientale nel mondo dell'auto-
motive intrapreso dall'azien-
dacorregges.

All'inaugurazione interven-
gono nenia Malavasi, sindaco
di Correggio, Davide Baruffi,

ILENIA MALAVASI
LA SINDACA ILLUSTRA IL PROGETTO
CHE SARA INAUGURATO SABATO

sottosegretario alla presiden-
za della giunta della Regione
Emilia-Romagna, e Luca Gaz-
zotti, amministratore delega-
to Sicam, con la partecipazio-
ne dei ragazzi e delle ragazze
del "Consiglio degli studenti"
dell'Istituto comprensivo Cor-
reggio2.
«Nel corso della passatalegi-

slatura, a Correggia abbiamo
messo a dimora oltre 900 albe-
ri - commenta Malavasi
orafi progetto è ancora più ani
bizioso e la nostra proposta di
forestazioneurbana, presenta
ta alla Regione Emilia-Roma
gna da cui abbiamo ricevuto
gran parte degli alberi che an
dranno a costituire questo nuo
vo bosco, si inserisce a pieno ti
tolo nel oroeetto che intende

11 Parco Articolo 21 di Correggio

far diventare la nostra Regio-
ne Lut vero e proprio "corrido-
io verde", grazie alla piantu-
mazione di oltre 4 milioni di
nuovi alberi entro il 2025. Si
rattadi un progettoimportan-
te e ambizioso, per il quale a
Correggia siamo pronti a fare
la nostra parte, grazie anche al-
la sinergia con le attività im-
prenditoriali come nel caso di
Sicam». «Gli alberi die vanno

a creare questo nuovo bosco
sono essenze autoctone (in
gran parte famie, frassini, ace-
ri, carpini e pioppi) scelti an-
che perla loro capacità di esse-
re filtri rispetto a inquinanti

quali carbonio e ozo-
no.11 coinvolgimento del "Con-
siglio degli studenti", dei ra-
gazzi e delle ragazze dell'Istitu-
to Comprensivo Correggio 2,
inoltre, testimonialanostra vo-

lontà di lavorare insieme alle
scuole e agli studenti su un te-
ma, com'è quello ambientale,
che riguarda direttamente il
futuro di tutti».
«Obarna ha chiuso il suo di-

scorso alla COP26 dichiaran-
do chele ferite da noi inflitte al
pianeta potranno guarire per
gradi" - sottolinea Luca Gaz-
zoni, ad di Sicam -. A piccoli
passi, con coscienza e consape-
volezza, potremo raggiungere
traguardi importanti in termi-
ni di sostenibilità e Sicam ini-
zia da qui. La donazione di
100 alberi al Comune di Cor-
reggio è solo il primo dei tanti
passi nel nostro percorso di so-
stenibilità. Vantiamo già il
100% di fabbisogno energeti-
co coperto da energia da fonte
rinnovabile o con emissione
compensate e stiamo svilup-
pando prodotti ecosostenibili,
traguardo rivoluzionario nel
nostro settore. Ci impegniamo
a compensare al 100% le no-
stre emissioni e arrivare al
100% di riciclo dei rifiuti - oggi
siamo già all'80%. Abbiamo
l'onore di condividere la no-
stra visione con il Comune di
Correggio e con la Regione
Emilia-Romagna, che ringra-
zio per essere in prima linea
nella costruzione di ama socie-
tà ecosostenibile. Infine, ilno-
stro auspicio è quello di essere
un esempio etnia guida per tut-
te le imprese del territorio e il
mio personale ringraziamen-
to va a tutti quelliche ci suppor-
tano nel perseguire questi
obiettivi, in par ticolareidipen-
denti del nostro gruppo che so-
no il nostro valore aggiunto, il
nostrocapitale umano».

ConmloOfdoevilua• 23

Poro lrlic do 2I
ha plesso le radici
mi Ivnotio bosco
culi 1.-9110 {I agri

I.nl"I,maNukucl sulle don.
IhlCNelfn11J11e In»hllllaYlilne

MIE
Con l'aelu axinu[o
guard-rail

Grave 1111“enne

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
1
9
4
2
1

Quotidiano

Politica locale


