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L'ex cava di prestito Teem avrà presto anche un nuovo stagno didattico

L'oasi naturalistica
si fa più bella
e pensa ai bambini

POZZUOLO MARTESANA (pny) L'Oasi vuole
crescere ancora e questa volta per farlo
guarda ai più piccoli. L'ex cava di prestito
Teem è da alcuni mesi in gestione al
gruppo Wwf «Le foppe» che oltre a
censire gli animali che hanno trovato casa
in zona si occupa della valorizzazione
dell'area e della creazione di nuove strutture che possano renderla un habitat
migliore per la fauna e allo stesso tempo
più comprensibile e accessibile alle persone interessate.
In questo senso, i volontari si sono
messi all'opera per realizzare di uno
stagno didattico. Il nuovo spazio avrà
una duplice finalità. Se da un lato
servirà infatti a creare un'area che gli
anfibi possano trovare ospitale, dall'al-

tro ambisce a diventare un punto di
interesse per le classi delle scuole elementari che vengono abitualmente in
visita all'Oasi. Si creerà infatti uno specchio d'acqua dove poter osservare la
biodiversità che caratterizza l'intera ea-

va.

Nel frattempo, in settimana sono previsti due appuntamenti importanti.
Mercoledì sera Palazzo Trivulzio a Melzo, Comune con cui Pozzuolo condivide
territorialmente l'Oasi, ospiterà una serata in cui verranno presentati i lavori
fatti negli scorsi mesi e le prospettive
future dell'area, alla presenza del referente Wwf «Le foppe» Stefano Ghezzi,
dell'assessore melzese al Patrimonio
Franco Guzzetti e degli assessori
all'Ambiente Ilaria Mafessoni(Pozzuolo) e Silvia Meazza (Melzo).
Domenica l'Oasi aprirà invece le porte
ai visitatori dalle 9.30 alle 12.30 e dalle
14 alle 17, con ingresso libero e visite
guidate alle 10 e ale 14.30.

L'ex cava di prestito Teem diventata ora Oasi naturalistica della Martesana

gàgEoM®idu,t,.,.ni

Pauroso =Ideale sulla äp109.

105922

rroauro vivo per miracolo

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

