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SG CAVALLARI INAUGURA IL BOSCO CIRCOLARE DELL’AMICIZIA ITALO-LATINO 

AMERICANA - COSTA RICA 9 MARZO 2022 

 

ANSA 

Costa Rica: IILA inaugura il 'Bosco circolare dell'amicizia'  

Alla cerimonia la Segretario generale Antonella Cavallari  

ROMA  

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - "E' stato oggi inaugurato il Bosco circolare dell'Amicizia Italo-latino 
americana nel cantone di Sarapiquì, in Costa Rica. All'atto ufficiale sono intervenuti la vicepresidente 
del Costa Rica Epsy Campbell, l'Ambasciatore d'Italia in Costa Rica, Fulvio Rustico, il sindaco di 
Sarapiquí, Pedro Rojas, che insieme alla Segretario Generale dell'IILA, Antonella Cavallari, hanno 
partecipato alla piantumazione degli alberi - scelti fra le specie autoctone a rischio di estinzione - 
disposti secondo uno schema ispirato al concetto di circolarità dell'economia che assicurerà non solo 
una crescita armonica del Bosco, ma anche la protezione della ricca biodiversità locale per 
contrastare i cambiamenti climatici". Lo riferisce in un comunicato l'Organizzazione internazionale 
italo-latino americana (IILA), sottolineando di essere "sempre più a supporto della sostenibilità e della 
transizione ecologica in America Latina promuovendo azioni concrete". "Quest'oggi non abbiamo 
celebrato soltanto la nascita di un Ecobosque: abbiamo riaffermato con più forza il sostegno di IILA 
ai governi dei suoi Paesi membri che si stanno impegnando per il recupero e lo sviluppo verde e 
sostenibile. È un vero e proprio Bosco dell'Amicizia perché rafforza i nostri legami di cooperazione, 
perché promuove la bellezza, il rispetto degli ecosistemi, la conservazione della biodiversità e 
garantirà enormi benefici ambientali e sociali per la comunità di Sarapiquì, nonché l'occupazione 
verde e l'empowerment delle donne", ha detto la Segretario Generale Cavallari, aprendo la cerimonia 
inaugurale del Bosco circolare dell'Amicizia Italo latino americana, iniziativa realizzata nell'ambito del 
progetto IILA - DGCS MAECI. "Trasformazione delle città latinoamericane verso un'economia 
sostenibile", a sostegno della campagna internazionale per il recupero verde e sostenibile "Huella del 
futuro", è promossa dal ministero dell'Ambiente e dell'Energia del Costa Rica e dall'UNDP in nove 
comuni del nord del paese. Si tratta del primo contributo al recupero della superficie forestale che 
l'IILA realizza nel 2022, grazie al quale saranno piantati un totale di 2.000 alberi autoctoni nella tenuta 
del Colegio Técnico Profesional di Sarapiquí. (ANSA).  
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GIORNALE DIPLOMATICO 

https://www.giornalediplomatico.it/iila-cavallari-inaugura-bosco-circolare-amicizia-italolatino-

americana-in-costa-rica.htm  

 

AISE 

Costa Rica: l'IILA inaugura il Bosco circolare dell'Amicizia Italo–Latino Americana - Aise.it 

ROMA\ aise\ - L'IILA a supporto della sostenibilità e della transizione ecologica in America Latina. Con 
questo obiettivo, l'Organizzazione ... 

 

AGENZIA NOVA 

https://www.agenzianova.com/a/62305efa5ba328.52462141/3831737/2022-03-11/costa-rica-iila-

inaugura-il-bosco-circolare-dell-amicizia-italo-latino-americana  
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