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RESSE Nuovo ossigeno per una comunità in cui l'istituto di credito è presente da tempo

La banca amica dell'ambiente
È nato il giardino targato Bcc
Creato nell'ex area Madella
ospita settanta arbusti
offerti in dono al paese
dall'Agrobresciano

SS Esistono sicuramente
molti modi per promuovere
ulteriormente un marchio
del credito già ben conosciu-
to. E probabilmente, quella
della valorizzazione dell'am-
biente è una strada premian-
te. Ecco perché da qualche
ora ci sono settanta arbusti
appartenenti a specie autoc-
tone a rendere più ossigena-
to il territorio di Fiesse.

L'operazione polmone ver-
de è stata realizzata nel par-
co dell'ex area Madella, di
fronte alla sede della filiale
della Bcc Agrobresciano che
si apre in via Zanardelli al nu-
mero 64, ed è stato proprio
l'istituto bancario a decider-
la e finanziaria.
La Bcc che ha sede a Ghedi

ed è presieduta da Osvaldo
Scalvenzi ha sposato il tema
della tutela e del migliora-
mento ambientale, così all'in-
segna dello slogan «Nuove
radici per un futuro più soste-
nibile» prosegue con iniziati-
ve coerenti.
Dopo aver inaugurato la

scorsa primavera un «Agro-
parco» a Ghedi è arrivata ap-
punto la replica di Fiesse,
grazie a un progetto promos-
so in collaborazione con il Co-
mune e con Agrobresciano-
Vita, l'associazione mutuali-
stica a sostegno della fami-
glia della stessa Bcc.

A metà tra una cerimonia e
una festa, l'inaugurazione ha
visto la presenza di molti sin-
daci dei paesi vicini in cui
operano filiali della banca, ol-
tre che agli scolari della scuo-
la elementare che fa parte
dell'Istituto comprensivo di
Gottolengo, pronti a colora-
re e animare la mattinata an-

FiesseLafesta per la messa a dimora dei nuovi arbusti

che collaborando allo scavo e
alla messa a dimora degli ar-
busti.
«Gli alberi puliscono l'aria,

eliminano anche le polveri
sottili, sono barriere naturali
contro i rumori, rifugio per
gli uccelli - ha ricordato il sin-
daco Sergio Cavallini -, un
presidio di biodiversità, oasi

di ombra e tanto altro. Sono
simbolo di unione, di fami-
glia; piantare alberi è un ge-
sto di amore verso il nostro
paese. Per questo ringrazio
la Bcc Agrobresciano vicina
da sempre ai temi ambienta-
li e attenta ai bisogni dei no-
stri ragazzi che erediteranno
il nostro pianeta». M.Mon.
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