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Poesie e natura al parco Robbiolo
L’Amministrazione sabato 21 ottobre alle 17 ricorda Andrea Sozzo, simbolo della
lotta ambientalista scomparso un anno fa. Per l’occasione è stato piantato un albero
e installate una panchina e una targa che lo ricordi. I cittadini sono invitati a portare
una poesia da leggere e appendere all’albero
Buccinasco (17 ottobre 2017) – Il 18 ottobre dell’anno scorso è venuto a mancare Andrea Sozzo,
simbolo della lotta ambientalista a Buccinasco. Ex presidente dell’Azienda Speciale
Buccinasco, ha contribuito al rilancio della farmacia comunale di via Marzabotto (a partire dal
prolungamento dell’orario di apertura fino a mezzanotte anche la domenica) e all’apertura della
struttura di via don Minzoni.
Per ricordare questo uomo generoso che ha dedicato gran parte della sua vita a Buccinasco,
l’Amministrazione comunale , a seguito di una raccolta firme che ha coinvolto tantissimi cittadini,
ha deciso di piantare un albero all’interno del parco Robbiolo per Andrea, installando vicino ad
esso una panchina e una targa che lo ricordi. L’albero è un compagno silenzioso, umile, presente
con discrezione nelle nostre passeggiate, nel nostro stesso cercare aria e libertà. Il poeta
statunitense Conrad Aiken scrive: “Noi siamo l’albero, eppure sediamo sotto l’albero, tra le foglie
siamo l’uccello nascosto, siamo il cantore e siamo il canto”.
La manifestazione in ricordo di Andrea si terrà sabato 21 ottobre alle ore 17 proprio nel parco
Robbiolo e tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. Per l’occasione, in modo che il suo ricordo
sia un viaggio spirituale da condividere con tutti, leggeremo poesie sulla natura o sull’ambiente di
autori a noi cari. Portate anche voi la vostra poesia legata con un nastro colorato. Una volta lette,
appenderemo tutte le poesie di carta ai rami dell’albero, simbolo dell’anima di Andrea.
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