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Caste g nato

L'inaugurazione del bosco didattico
chiude in bellezza "Carta della terra"
CASTEGNATO (pzv) Si è chiusa lo ta la provincia, che hanno preso
scorso fine settimana la VII edi il via il 22 aprile in occasione

zione del festival "Carta della
terra" con l'elemento "aria" co
me protagonista e la musica
quale collante tra gli oltre 25 ap
puntamenti in calendario in tut

d e l l'Earth day.
Il finale è andato in scena
proprio a Castegnato, dove è
stato inaugurato ufficialmente il
bosco didattico della Pianera

intitolato a Simone Mazzata,
scomparso nel 2019 a 54 anni
dopo una lunga carriera in Fon
dazione Cogeme, ente promo
tore dell'i n i z iat i va.
Ambientalista da sempre,
ideatore di tanti progetti
"green" e autore di molte pub
blicazioni, è stato anche pro
tagonista della campagna di sal
vataggio di "Nonna Quercia",
nel piacentino. Oggi l'ex di
scarica, diventata simbolo di
rigenerazione, lo celebra e
omaggia ricordandone l'imp e
g no.
"È stato un momento molto
toccante dal punto di vista emo

mone, i quali hanno letto

e responsabile rela

della progettualità. Il bosco di
dattico della Pianera è un posto
che dovremo far vivere sempre
più per diffondere i temi della
sostenibilità, della biodiversità,
della Terra vista come casa da
rispettare e amare".
Ad accompagnare

prio a Castegnato si era inau

tivo – ha detto il primo cit

un'emozionante lettera e hanno zioni esterne di Fondazione Co
apprezzato l'idea della serata e geme Michele Scalvenzi– P ro

l'i nauguraz ione il

concerto del corpo
bandistico di Caste
gnato per festeggiare
il cinquantesimo an
niversario della sua
nascita e la visita gui
data al bosco a cura

t ad i n o Gianluca Cominassi,

d el l'ag ron o mo E ma
nuele Cabini.

anche alcuni famigliari di Si

sura simbolica – ha

presente all'evento  C'e ra n o

gurata l'edizione dello scorso

anno. Inoltre si tratta di un
luogo importante, che da cava si
è trasformato in una location
dal grande valore culturale e
ambientale grazie al volere
d e l l'A m m i n i st raz i o n e ".

Alla serata erano presenti an
che il presidente della fonda
zione Gabriele Archetti, la di

rettrice scientifica del festi
va l Eugenia Grechi e il presi
dente dell'associazione Api Bre
s cia Claudio Vertuan.

"È stata una chiu

spiegato il segretario

Due momenti al bosco didattico della Pianera intitolato a Simone Mazzata
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