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Comunicato Stampa
Il “Bosco Urbano per la Vita” in memoria delle vittime del Covid
Chi siamo - L’Associazione Sodales è attiva da anni con diversi progetti ambientali; le
sue molteplici iniziative quali il Bosco del Ricordo all’Ospedale Maggiore di Parma in
memoria delle vittime del crollo del “Padiglione Cattani” del ‘79 e l’annuale e costante
messa a dimora di alberi presso asili comunali, scuole ed aree verdi pubbliche, in
collaborazione con aziende locali

e cittadini, rappresentano azioni concrete di

sostenibilità ambientale. Sodales, in continuazione con la sua attività, intende realizzare
un Bosco Urbano per la Vita in memoria delle vittime parmigiane del COVID-19.
Obiettivi - Il progetto del Bosco Urbano per la Vita si inserisce nel contesto della
drammatica pandemia, a cui è doveroso riconoscere una riflessione per la rilevanza
sociale, cercando di porsi come occasione di rinascita e di un ritrovato senso di
comunità.
L’obiettivo di Sodales è quello di stimolare la consapevolezza, il rispetto e la tutela
dell’ambiente, attraverso il miglioramento della qualità dell’aria, del paesaggio e del
benessere in senso ampio che il verde e gli alberi donano a tutti gli esseri viventi.
Ulteriore obiettivo è quello di creare una rete di collaborazione che responsabilizzi il
cittadino e le aziende, in sinergia con le istituzioni preposte per promuovere le migliori
pratiche di cura delle aree verdi in funzione di un significativo miglioramento dei nostri
luoghi di vita.
Azioni - Sodales realizzerà il Bosco Urbano per la Vita

in un’area messa a

disposizione dal Comune in comodato gratuito ventennale insieme all’acqua per
irrigare. L’associazione propone una collaborazione:
- coi cittadini che potranno donare gli alberi in memoria delle vittime del Covid;
- con le imprese che potranno contribuire alla realizzazione del bosco.
La piantumazione e la cura del bosco sarà a carico di Sodales che promuoverà inoltre
una raccolta di fondi fra le imprese del territorio per un aiuto concreto alle spese di
realizzazione dell’impianto di irrigazione, indispensabile per la salvaguardia del bosco
urbano.
Ogni albero messo a dimora sarà dotato di indicazione dell’essenza, della data di messa a
dimora e del nome del donatore che potrà accudire la pianta con l’aiuto dei volontari
di Sodales.
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Sodales è un’associazione ambientalista che dal 2005 tutela l’ambiente con azioni di
informazione e sensibilizzazione per rendere i cittadini sempre più consapevoli verso la
salvaguardia del territorio. Dona alberi alla città e ne cura la crescita insieme ai residenti,
informa i giovani sul rispetto dell’ambiente, organizza attività sull’agricoltura civica e
sull’economia civile come pilastri di un modello di sviluppo alternativo e compatibile con la
natura.
Sodales ha incontrato tanti ragazzi nelle varie scuole di Parma cercando di capire,
insieme a loro, come si possa vivere e lavorare rispettando l’uomo e la natura. Sodales ha
operato in varie iniziative culturali anche in collaborazione con l’Abbazia di San Giovanni
Evangelista e con il Liceo Artistico Paolo Toschi di Parma.
Sul sito di Sodales è disponibile la sintesi delle attività svolte.
“Ci piace pensare che gli amici naturali di Sodales siano cittadini che abbiano a cuore una Parma
che torni ad essere la dimora di gente rispettosa della propria terra.”

Grazie per l’attenzione, a presto.
Il Presidente dell’Associazione
Sodales odv - Fabrizio Savani
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