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ASSEMBLEAANCI II Comune si aggiudica il «Cresco Award»

Un grande «Cu.o.r.e.»
che merita un premio
@O In occasione della 39esi-
ma fiera dell'Anci in corso di
svolgimento a Bergamo,
inaugurata l'altro pomerig-
gio alla presenza del presi-
dente della Repubblica Ser-
gio MaLLarella, il Comune di
Brescia ha ricevuto il ricono-
scimento con il «Cresco
Award - Comuni sostenibili
eAgenda 2030» che va a pre-
miare la spinta innovativa
dei Comuni italiani e premia
le iniziative più efficaci volte
alla promozione dei territori.
Ad essere premiato è stato il Per il Comune: Brescia i/licolloscirnentb con ilKGrescoAward»

progetto Cu.o.r.e. (Curare,
osservare, respirare e emozio-
nare), con il contributo di nu-
merose associazioni del terri-
torio. Protagonista il bosco
di venti ettari nell'ex cava
Italcementi fra Castenedolo
e Brescia, che entrerà presto
nel perimetro del parco delle
Cave nella zona sud est della
città.

II progetto Cu.o.r.e ha tra-
sformato la ex Cava di argilla
Santa Giustina in un'aula in
natura in cui volontari ed
esperti hanno messo in cam-
po le proprie competenze
per suscitare nella comunità,
attraverso le emozioni, l'inte-
resse perla natura e far com-
prendere l'importanza di tu-
tela e valorizzazione degli
ecosistemi urbani e periurba-
ni anche in considerazione

dell'emergenza climatica in
atto.
Dal mese di marzo al mese

di settembre sono state orga-
nizzate nove escursioni in na-
tura con laboratori interdisci-
plinari indirizzati a vari tar-
get (cittadini, associazioni,
studenti) per far percepire
con tutti i sensi le particolari-
Là degli ambienti naturali, il
ciclo della vita e i suoi abitan-
ti. Il progetto ha partecipato
e vinto sia il concorso nazio-
nale che internazionale
«Quarrylife award 2022» di
Fondazione Heildelberg: un
bel traguardo per un pmget-
to importante che ha ricevu-
to il meritato applauso.
Il premio è stato ritirato dal

sindaco Emilio del Bono e da
alcuni rappresentanti delle
associazioni attrici del pro-
getto. •
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