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Festa di profumi e colori
con Brixia Florum
LA PRIMAVERA IN CITTÀ'

«Brixia Fiorum» è tornata a colorare il centro
Per il pubblico incontri
tematici sull'importanza
delle piante perla qualità
degli ambienti domestici
L'INIZIATIVA. In argo Formentone seconda domenica dedicata al verde e ai fiori con attenzione aLla cura deL paesaggio e aLLa manutenzione
Arianna Lenzt

cietà più consapevole»

Le bancarelle di Brixia Florulli sono lornate per la seconda delle quattro domeniche
programmate in largo Formentone, riempiendo il centro storico di colore.La giornata dedicata al verde,però,è stata anche l'occasione per i bresciani di approfondire attraverso incontri con esperti del
settore,temi importanti come
quelli della cura del paesaggio
e della manutenzione del verde,spesso trascurati.
«Alcuni tipi di piante verdi
svolgono un'importantissima
funzione di purificazione dell'aria: attraverso il fenomeno
della fotosintesi clorofilliaria
catturano i gas presenti nell'ambiente e restituiscono ossigeno.Per questo motivo è importante custodirle all'interno degli spazi più frequentati,
siano essi ospedali,scuole,abilazioni e ambienti pubblici:
contribuiscono in maniera decisiva a rendere l'ambiente
molto più sano e idoneo alla vita quotidiana ha spiegato Michele Giacomazzi, vice presidente dell'Associazione Florovivaisti Bresciani Il nostro
obiettivo è muoverci in questa
direzione,performare una so-

PROGETti IMPORTANTI che si
scontrano, però,con una realtà politica sorda a queste considerazioni, nonostante i riscontri che arrivano dal mondo scientifico,
«Buoni risultati a livello di
sensibilizzazione li abbiamo
avuti con persone particolarmente attente, con cittadini
che hanno a cuore la salvaguardia della propria persona
e del mondo nel quale i loro figli si ritroveranno a vivere ha
aggiunto Giacomazzi
Ma
questo non basta,se dall'altra
parte chi ha in mano un grande potere decisionale non
scende in campo in maniera
attiva, ma soprattutto al più
presto. Lo scotto da pagare lo
stiamo già vedendo in questi
tempi: le ultime grandi catastrofi sono un segno di una situazione che ha già raggiunto
un decisivo livello di allerta>.
Il potere delle piante è straordinario,ben più forte di quanto non si sia abituati a pensare: una cattiva manutenzione
del verde, effettuata da personale incompetente può causare danniinimmaginabili.
«Un lavoro sbagliato compromette la produzione di os-
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sigeno portando, di anno in
anno,a un aumento della temperatura che si sta rivelando
pericolosissimo ha concluso
il vice presidente dei Florovivaisti Temperatura in mutamento che,sempre più spesso,
crea un'umidità fuori dalla
norma. Una vera e propria
miccia per il brutto tempo,dai
potenziali effetti devastanti».
Il prossimo appuntamento
con Biixia Florum sarà domenica 26in corso Zanardelli..
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Largo Formentone trasformato in ungiardinoperBriaFhrum>
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