Stop Al Consumo di Territorio

LOMBARDIA: Salviamo l'albero più antico di tutta Balsamo (e probabilmente di
Cinisello ...)
Ultimo aggiornamento venerdì 06 novembre 2009

Da piÃ¹ di due secoli veglia sulla zona. CosÃ¬ grande e immenso che Ã¨ impossibile abbracciarlo interamente con lo
sguardo.
Vogliono ucciderlo, costruendogli intorno un palazzo di 4 piani e tagliandone rami e radici su 4 lati. Un affare da oltre 15
milioni di euro, un esempio di come l'ingordigia possa portare solo il deserto intorno all'uomo.
Dove: Nel cuore piÃ¹ antico del borgo: dietro il santuario di Balsamo, in vicolo Cornelio.
La decisione sarÃ presa in consiglio comunale il 9 e il 12 novembre.

Guarda il video su youtube: http://www.youtube.com/legambienteCB
Â
Lasciamolo vivere altri 200 anni !
Â
Cosa puoi fare:
1) Firma la petizione online che trovi qui http://www.petizionionline.it/petizione/salviamo-lalbero-piu-antico-di-tuttabalsamo-e-probabilmente-di-cinisello/156
Â
2) Inoltra questa mail a tutte le persone sensibili che conosci (in tutta Italia) e a tutti i tuoi conoscenti di Cinisello.
Â
3) Manda una mail ai consiglieri e alla giunta scrivendo ciÃ² che pensi o incollando questo testo:
" LASCIATELO VIVERE ALTRI DUECENTO ANNI!
Â
Un albero di questa grandezza Ã¨ patrimonio culturale, storico e ambientale per la CittÃ intera.
Il sindaco Daniela Gasparini, i consiglieri, i partiti ed il parroco hanno il dovere morale di difenderlo e preservarlo cosÃ¬
come Ã¨, non di chiuderlo in un sarcofago di cemento per farlo morire.â€•
Questi gli indirizzi dei consiglieri, giunta e sindaco giÃ pronti per un copiaincolla:
Un albero di questa grandezza Ã¨ patrimonio culturale, storico e ambientale per la CittÃ intera.
Il sindaco Daniela Gasparini, i consiglieri, i partiti ed il parroco hanno il dovere morale di difenderlo e preservarlo cosÃ¬
come Ã¨, non di chiuderlo in un sarcofago di cemento per farlo morire.â€•
Questi gli indirizzi dei consiglieri, giunta e sindaco giÃ pronti per un copiaincolla:
Angelo.Schiavone@comune.cinisello-balsamo.mi.it; daniela.gasparini@comune.cinisello-balsamo.mi.it;
Marco.Quattrocchi@comune.cinisello-balsamo.mi.it; Alessandro.Gasparini@comune.cinisello-balsamo.mi.it;
Andrea.Ronchi@comune.cinisello-balsamo.mi.it; Franco.Marsiglia@comune.cinisello-balsamo.mi.it;
Andrea.Catania@comune.cinisello-balsamo.mi.it; Giuseppe.Sacco@comune.cinisello-balsamo.mi.it;
Francesco.Grazzi@comune.cinisello-balsamo.mi.it; Ivano.Ruffa@comune.cinisello-balsamo.mi.it;
Damiano.Russomando@comune.cinisello-balsamo.mi.it; Giuseppe.Seggio@comune.cinisello-balsamo.mi.it;
Raffaele.Martino@comune.cinisello-balsamo.mi.it; Gerardo.Gatto@comune.cinisello-balsamo.mi.it;
Nicola.Muscio@comune.cinisello-balsamo.mi.it; Patrizia.Bartolomeo@comune.cinisello-balsamo.mi.it;
Natalia.Strani@comune.cinisello-balsamo.mi.it; Emanuele.Altafin@comune.cinisello-balsamo.mi.it;
Mattia.Menegardo@comune.cinisello-balsamo.mi.it; Simone.Boiocchi@comune.cinisello-balsamo.mi.it;
Cristiano.Fumagalli@comune.cinisello-balsamo.mi.it; Carlo.Lio@comune.cinisello-balsamo.mi.it;
Giuseppe.Berlino@comune.cinisello-balsamo.mi.it; Francesco.Scaffidi@comune.cinisello-balsamo.mi.it;
Ciro.Cesarano@comune.cinisello-balsamo.mi.it; Angelo.diLauro@comune.cinisello-balsamo.mi.it;
Riccardo.Malavolta@comune.cinisello-balsamo.mi.it; Riccardo.Visentin@comune.cinisello-balsamo.mi.it;
Piergiorgio.Acquati@comune.cinisello-balsamo.mi.it; Stefano.Gandini@comune.cinisello-balsamo.mi.it;
Enrico.Zonca@comune.cinisello-balsamo.mi.it; Luca.Ghezzi@comune.cinisello-balsamo.mi.it;
Giuseppe.CalanniPileri@comune.cinisello-balsamo.mi.it; Luciano.Fasano@comune.cinisello-balsamo.mi.it;
Natascia.Magnani@comune.cinisello-balsamo.mi.it; Lorena.Marrone@comune.cinisello-balsamo.mi.it;
Rosa.Riboldi@comune.cinisello-balsamo.mi.it; Siria.Trezzi@comune.cinisello-balsamo.mi.it;
Davide.Veronese@comune.cinisello-balsamo.mi.it
Â
4) Puoi documentarti anche leggendo la relazione sul sito:
http://www.cinisello.legambiente.org/index.php?p=sezione&id=20

http://www.stopalconsumoditerritorio.it
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