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A Trecate nasce il Giardino dei
Ciliegi
Il progetto riqualificherà un terreno vicino al gattile

Un 'Giardino dei Ciliegi' a disposizione dell’intera comunità trecatese, delle
associazioni di volontariato e delle scuole cittadine: questo è l’obiettivo del
progetto che troverà realizzazione all’interno del bioparco 'Roggia Moretta'
e che ha origine dalle attività della Cooperativa Elios nell’ambito 'Reti per il
futuro' (Strategia regionale 'Wecare') promosso dal Consorzio Socio
Assistenziale dell’Ovest Ticino,

Spiegano il vicesindaco e assessore ai Servizi sociali e Istruzione Rossano
Canetta e l’assessore all’Ambiente Giovanni Varone: “vedrà, oltre al
patrocinio e il sostegno del Comune, la collaborazione di una serie di
soggetti della nostra città come 'Auser' e Lions Club 'Torre del Basto', che
si sono fatti carico della progettazione e che coordineranno i contributi
tecnico‐operativi di tutti gli aderenti, ovvero la Pro Loco, il Comitato
genitori 'Don Milani – Collodi', i Volontari dell’Ambiente".

Il 'Giardino dei ciliegi', intitolato a quell’essenza arborea che è
universalmente riconosciuta come simbolo della primavera e della rinascita,
prevede la riqualificazione dell’area "attualmente in stato di abbandono: si
tratta – precisano il vicesindaco e l’assessore – di un appezzamento di
terreno di circa 850 metri quadri adiacente al gattile, nella zona ovest
del bioparco. Il progetto, che ha già preso avvio e che avrà una durata di
due anni, prevede la bonifica dell’area dalle piante infestanti, il
riassetto della recinzione e del cassero, la piantumazione con circa venti
alberi di ciliegio e di altre piante da frutto e coltivazioni di frutti di
bosco, la gestione e manutenzione del frutteto solidale che si intende
realizzare, l’organizzazione di eventi per bambini, famiglie, anziani e
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scuole legati alla caratteristica del 'Giardino dei ciliegi', dalla festa di
primavera in occasione della fioritura, alla raccolta delle ciliegie, feste e
pic‐nic durante la stagione estiva, a percorsi di educazione agraria per le
scuole. Saranno coinvolti anche gli agricoltori di 'Campagna Amica' per la
consulenza agraria e i Gruppi di Acquisto Solidali per la distribuzione dei
prodotti del frutteto alle famiglie assistite".

Al termine dei due anni i diversi soggetti protagonisti dell’iniziativa
"valuteranno congiuntamente se proseguire con nuovi obiettivi e attività
o se rilasciare la gestione dell’area e delle piante al Comune. Il progetto
sarà economicamente sostenuto dalle associazioni per quanto riguarda la
bonifica dell’area con mezzi, l’acquisto di materiali, attrezzature,
fertilizzanti e antiparassitari, mentre il Comune, che si occuperà della
supervisione dei lavori, interverrà direttamente per quanto riguarda i
costi dell’acqua per l’irrigazione, l’energia elettrica, lo smaltimento dei
rifiuti, il riassetto della recinzione e il taglio dell’erba. Altri
finanziamenti saranno reperiti attraverso la partecipazione a bandi,
sponsorizzazioni e raccolta fondi durante gli eventi. L’Amministrazione –
concludono Canetta e Varone – ritiene il 'Giardino dei Ciliegi'
un’importante opportunità: grazie al lavoro congiunto di diverse realtà,
la nostra città potrà infatti avvalersi di una nuova e significativa area
piantumata a frutteto disponibile per l’intera comunita e che arricchisce
ulteriormente di biodiversità e bellezza il bioparco 'Roggia Moretta'".
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