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VIZZOLO [area si trova al confine con i comuni di Sordio e Casalmaiocco

Dopo il taglio dei filari di pioppi
tornano gli alberi all'ex cava Tem

Gli alberi piantati all'ex cava Dolcini
tati in tutta la zona a est della tangenziale, lungo l'intero confine
con Casalmaiocco ma restando
entro il territorio vizzolese, quindi
in provincia di Milano.
L'aspetto dell'ex cava di presti-

to però era apparso a molti decisamente più "sciatto" e privo di significativa vegetazione, in particolare in un momento stagionale
come l'attuale, caratterizzato dall'uscita dall'inverno. Ora però la
copertura vegetale è stata reintegrata con i nuovi esemplari arborei, più giovani di quelli abbattuti.
Per quanto riguarda le scelte
del Comune di Vizzolo sull'acquisizione dello spazio ex cava,esse
sembrano andare in modo deciso
verso la cessione da parte di Tem
a prezzo simbolico. Si attende
un'assemblea pubblica di informativa sul tema, anche se le disposizioni regionali sull'annullamento di eventi collettivi per ora
impediscono di definirne una data. ai
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Ripiantumati gli alberi all'ex
cava Tem di Vizzolo Predabissi,lo
spazio naturalistico destinato secondo tutte le indicazioni a diventare una nuova oasi ambientale
del Sudmilano dopo il passaggio
di proprietà dalla società Tangenziale Esterna Spa al Comune di
Vizzolo.
Alcune settimane fa i filari di
pioppi che da molti anni segnavano il limite fra Sordio, Vizzolo e
Casalmaiocco sono stati completamente potati dai conduttori
agricoli dei fondi,che hanno agito
in base alle convenzioni esistenti
con il Parco Agricolo Sud Milano.
Le norme di conduzione dei terreni prevedono la possibilità di procedere ai tagli dopo un certo numero di anni.
I filari erano stati regolamen-
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