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<Cosìun'areaabbandonata
potràfasformarsi
m unparcoperrfagaTzr>>
Cusago,
il pinnodell'imprmditoreSimone
Bicocchi
di FMNCÉSCA
S NÌOUNI
-aJ'A@DA REGNO del degado a parco
trshrralistico c!! percorsi dedicati ai bambid. n tuÍo a cosroz€to
per il Comurc. E qu€stala pmposta av.anzataall'aDmiDisúaziooe
di G$ego da ulr imp!€ndirorc del
territorio che ha pres€trtatoalla
giunta Palazzoli utr progeîtounicoj almelo Del SudMilano. Iú sostaÀz€"itr utr Azzoletto di terra
verde di corsoEuropa,oggi car.tterizato da erbaalîa e u! fontaúile trotr cuaaîo,l'impreqdiîole vorrcbb€ Falizza& ur'area naîulelistica,cotr taaîo di piarte e a.nimali autoctoDi Per r€nderla più appetibilq specialDe$e tra i ragazzini al suo iúemo rcalizzerebbe
ul parco divertimend: utra sorta
di percono a osracoliDellanatura
con tanto di potrte sosf,€soo fu|re
per h.úcifisi da una pane all'alîra.
(LIDEA è di insegnarcai più giovani ad amale Ia mtrlla e la vira
satra- spie9 SimoneBicocchi, titolare di un'aziendaagricolaa pochi passi ddl'ar€a -) attraveBo i
fondi rcgionali sarcbbepossibile
recuperarc10spaziocheoggièù.-ascrrdo e uîilizzato coúe discalica.Verebbe úqualifcaîo ancheil
foútaúile che attualmente noD è
futrziotrafrte.Anche la 6ura potebbe toltrarc a riflopolale questo angolo di pamo, dÈovanalo
quello che fitro a tempo fi era iI
suohabitatnaturalor.LasuavocazioD€aedcolacon il vincolo di dpopolameùo dellahura localesoúo sarciîi andhe dal Parco Sud.

I'eate che ha giùdsdizione
sull'areae ctreha già dichis.ratoil
suo gridimento circa I'evenîusle
Ealizzazioúedell'op€ra.<IlstruÈ
tura - pro6egueBicocchi - olùe a
uno spazioaperto a tutti, potrebb€ essereufi ottima psl€straper
gli studenti alèllescuolemat€me
ed elemertari. hùtti, olùe a plo-

questopo6sibilq in una zotrache
potebbe raggiuq€r€ i due ettaîi
€ ùezzo,ven€bbemÉalizzaÉ delIestazionidiappostam to: casetîe iù clti oslen areirr assolutasicurczza i cuporamesti degli animali.

(PER FAR DIVENTA"RE ftaltà
il progetto- coùcludelìmpr€ndiZERO
COSTI
PERIL COI{UNE torc di Cusago- menereia disposi
(Dagtialbedaltafaunalocate ziorc alcud teIreni di mia proprietà attigui a quel'arEa,in partiVorreiins€gnarè
aigiovani
colarc la fattoria didanica che da
adamaÍela naturatt
aúni è attiva Dela mia azieùda
Un pmgetto che ho in menîe dÀ
varc i perco$i sportivi, poÈebb€- atrd e che mi hanno suggerito i
ro imparare ad amaree setrtiGi a mi€i figli, che solo aîtraverso il
lom agio nelle al€eagricolee ver- úio lsvorc e le visite del terdtorio
di della piaNra padam- Le visite riesconoad applezzaree tutelaf
delle scolar€schepotrebbemesse- gli spaziverdi del rcstl0 rerrirore delle vere e proprie lezioni rio. Credo che qresto sia il miall'apeno su quelle che so[o le glior hs€gnamentoda daft ai giopiante tipiche del trosùo territo- vamr.
rio e sugli admaliD. Per retrdere
fw:atdbi@nci.tuù

