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IL BOSCO DI LORENZO – FESTA DELL’ALBERO 2015
Cari Circoli di Legambiente Lombardia, Cari Custodi del territorio, Cari Promotori della
custodia
Quest’anno la giornata dell’albero sarà particolarmente significativa. Dopo
la morte del nostro amico Lorenzo Corioni il 24 aprile di quest’anno la
commozione così come il cordoglio sono stati grandi e ancora oggi è
impegnativo onorare la sua memoria e ricordarlo per il suo impegno, il suo
entusiasmo, la sua assidua attenzione agli altri, la sua voglia di vivere.
Lorenzo aveva fatto il servizio civile in Legambiente ed era impegnato nelle
attività del Circolo Legambiente di Erbusco in provincia di Brescia. La sua
famiglia insieme ai suoi amici hanno avviato una raccolta di fondi per
piantare 1000 alberi in Lombardia alla sua memoria. Un gesto davvero
significativo e amorevole di cordoglio e vicinanza all’esperienza di vita di
Lorenzo. Molte sono state le donazioni, tanti i messaggi di vicinanza,
molteplici le iniziative che hanno attivato una rete di solidarietà.
Ecco quindi giunto il momento di rispettare questo patto di amicizia con Lorenzo e continuare
nella sua memoria a rendere ricca la natura e bello il nostro paesaggio. Piantare un albero
per lui significherà radicare il suo impegno, la sua passione alimentando la nostra presenza
nelle diverse comunità nella quali viviamo.
La Festa dell’Albero del 2015 sarà quindi a lui dedicata. Pianteremo 1000 alberi nella
settimana dal 16 al 22 novembre. In questa settimana realizzeremo anche la 4°
Settimana della Custodia del Territorio.

Ancora grazie per partecipare alla creazione del Bosco di
Lorenzo, anima del nostro impegno ambientalista e della
cura del territorio della nostra regione. Il Bosco di Lorenzo
sarà la rete delle nostre relazioni, l’anima verde che ci
permetterà di continuare nella testimonianza dell’impegno per
la tutela dei beni comuni e per il sostegno alla responsabilità
delle persone e delle comunità locali.

Con gratitudine un caro saluto

Damiano di Simine
Barbara Meggetto
Legambiente Lombardia
Mario, Sara, Giampiero, Mariuccia, Corioni
Circolo Legambiente Erbusco (BS)
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