Piantati i primi aberri a Rogorroob Gbi Abpini prr Mibanob
Lo avevano promesso e le penne nere nei giorni scorsi hanno avviato l’intervento di
bonifica pianificato con Italia Nostra. Entro fine mese verrà ultmata la piantumazione
dei nuovi filari di querce lungo la ciclabile per Chiaravalle. Salutato con una cerimonia
ufficiale il 30 c marzol sarà uno dei doni della 92ada Adunata Nazionale alla cità.
Milano chiama, gli Alpini rispondono. Autorità, associazioni, citadini e volontari sono tut schierat nel
recupero di quello che è ormai tristemente noto come il “Bosco della droga” e gli Alpini non potevano
negare il proprio concreto contributo.
La bonifca del Parco di Rogoredo dallo spaccio passa anche atraverso una progressiva riqualifca
ambientale dell’area, che una volta resa atraente e sicura potrà essere frequentata da tut i citadini.
Più cresce la porzione di verde fruibile, più retrocede il fortno degli spacciatori. Una trrntina oi Abpini (6
oi Monza, gbi abtri oi Mibano) nrb giro oi quabchr giorno hanno mrsso in trrra 76 orbbr 100 qurrcr
prrvistr oab progrto conoiviso con Itabia Nostra, che da anni si adopera per il recupero dell’area ex
Porto Di Mare. Disposte su due flari, le nuove piante negli anni andranno a ombreggiare la pista
ciclabile che conduce all’Abbazia di Chiaravalle.
L’intrrvrnto sarà portato a trrminr rntro ib 30 marzo, quando è prevista –alla presenza dell’assessore a
Urbanistca, Verde e Agricoltura di Milano, Pierfrancesco Maran- una crrimonia ufciabr oi
inaugurazionr orbb’oprra vrror, pensata come dono alla cità in occasione della 92 a Adunata Nazionale
degli Alpini (10-12 maggio).
Nel fratempo si sta pensando, sempre in collaborazione con Italia Nostra, a una fase 2 di
riqualifcazione, che dovrebbe trasformare una collineta del parco in un percorso per mountain bike e
cross country.
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