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Perugia, con Torino, Milano e Palermo, nel progetto nazionale WeTree
Così i primi cittadini s'impegnano a realizzare buone pratiche ambientali

Tempio di Sant'Angelo
II sindaco Romizi
aderisce al patto verde
PERUGIA
C'è anche Perugia, insieme a Torino, Milano e Palermo,nel patto stretto da illustri
esperte del calibro della scienziata Ilaria Capua, della vicepresidente del Fai Ilaria Borletti Buitoni e della professoressa Lodovica Gullino per creare boschi urbani e dedicarli a
grandi donne.
Si sta parlando del progetto
nazionale WeTree che si propone di promuovere attraverso l'impegno femminile una
nuova cultura e una rinnovata
sensibilità verso l'ambiente, il
verde.
Le portavoci di WeTree chie-

ganizzazioni femminili della
città perché regalino un albero all'associazione Vivi il Borgo:"Hanno già risposto positivamente - riporta una nota di
WeTree - club Soroptimist,
Garden Club ed Inner Wheel
di Perugia. Anche la Fondazione Archeologia Arborea donerà un esemplare raro di pianta
da frutto".
La cerimonia a Perugia, davanti al tempio di Sant'Angelo
per dedicare i cinque cipressi
a Vincenza Losito Baldasserini, per la firma del Patto WeTree da parte del sindaco Romizi e per altre iniziative in
programma, si terrà i primi di
giugno.
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Città più green
Il tempio
di Porta
Sant'Angelo
è il luogo
prescelto
dal progetto
WeTree

Cerimonia
A giugno
verranno
piantati
cinque
cipressi
in omaggio
a Vincenza
Losito
Baldasserini

Ritaglio

strato uno straordinario impegno civile per la sua comunità.
Inoltre il progetto prevede un
premio per l'Associazione Vivi il Borgo, "da sempre impegnata - si sottolinea - nella
conservazione del verde e
nell'abbellimento del proprio
quartiere di cui fa parte il tempio di Sant'Angelo".
E ancora, un premio al Concorso per Paesaggista per la riqualificazione paesaggistica
dell'orto botanico di Perugia
in collaborazione con l'Università degli Studi di Perugia Cams Centro di Ateneo per i
Musei Scientifici.
Infine un appello a tutte le or-
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Paesaggio
Previsto
anche
un premio
al concorso
per
riqualificare
l'orto
botanico
dell'ateneo

dono a tutti i sindaci di sottoscrivere un patto che è un vero e proprio impegno verso
l'ambiente. I primi ad accogliere l'appello sono stati il sindaco di Milano Beppe Sala, la
sindaca di Torino Chiara Appendino, il sindaco di Perugia
Andrea Romizi e il sindaco di
Palermo Leoluca Orlando.
In particolare l'impegno preso per la città di Perugia riguarda il recupero di tutta
l'area verde davanti al tempio
di Sant'Angelo con la piantumazione di cinque cipressi
d'alto fusto e la loro manutenzione per cinque anni. Questo
regalo alla città sarà dedicato
a Vincenza Losito Baldasserini, una donna che ha dimo-

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

