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Boschi “rosa” nel centro della città, tra le sostenitrici Ilaria Capua

WeTree è un ambizioso progetto che mira a realizzare nelle città italiane delle
aree verdi dedicate a donne che si sono distinte nel miglioramento della
società attraverso le loro azioni. Ilaria Borletti Buitoni, presidente di weTree
e Maria Lodovica Gullino, direttore del centro Agroinnova dell’Univeristà di
Torino e promotore dell’iniziativa, insieme a Ilaria Capua, scienziata e
direttrice del Centro di Eccellenza One Health dell’Università della Florida ed
ambassador del progetto, lanciano un appello alle sindache e ai sindaci
italiani, chiedendo di sottoscrivere il progetto e impegnarsi in azioni concrete;
tra i primi firmatari, il primo cittadino di Milano, Beppe Sala.

Le aree verdi sono fondamentali nell’ecosistema di una città, le piante
costituiscono l’80% del cibo che mangiamo e producono il 98% dell’ossigeno
che respiriamo. In questo periodo difficile che tutto il mondo sta
attraversando, si è sviluppata una consapevolezza comune nei confronti
dell’ambiente, è stato riscoperto un amore verso questo che sembrava perduto
da tempo. Ne sono un esempio queste interessanti iniziative che da mesi
vengono proposte.
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di Raffaella Tregua 
Draghi e draghetti al lavoro per il

Paese (14/02/2021)

Cts, “Bar e ristoranti chiusi in
zona gialla”, la Sicilia rischia

CRONACA

La Regione, come è
noto, in questo
momento è proprio
"gialla", con dati
stabili e lontani dai
luoghi più colpiti
dall'epidemia, ma
questo potrebbe
non bastare

Vaccini Covid, in Sicilia via alle
prenotazioni per gli over 70

SANITÀ

Razza risponde alle
polemiche:
"Ricordo, che da
Roma finora
nessuno ci ha detto
che si può
superare il Piano
varato dal governo
nazionale e l’ordine
di vaccinazione in
esso predisposto"
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La consapevolezza comune sviluppatasi  è che le risorse ambientali non vanno
sfruttate esaustivamente, e che il problema climatico non va sottovalutato.
Migliorare l’aria che respiriamo, l’ecosistema in cui viviamo, può essere
determinante per la nostra salute; ne è un esempio l’ipotesi sempre più
concreta secondo cui la qualità dell’aria sia stata determinante e influente
nella diffusione del covid-19.

L’obiettivo proposto dal progetto è quello in primis di stimolare una
consapevolezza ambientale in prospettiva circolare realizzando aree verdi
intitolate a donne “virtuose” che si sono impegnate per una società migliore.
Così a Torino nascerà il Bosco degli altri intitolato a Lia Varesio, a Milano il
Vivaio Bicocca ospiterà il Bosco delle STEM, a Palermo l’Orto Botanico verrà
ampliato, a Perugia si interverrà sui cipressi intorno al Tempio di
Sant’Arcangelo.

Il progetto vuole inoltre coinvolgere i cittadini in prima persona, incentivando
la creazione di altrettanti comitati cittadini per sollecitare le amministrazioni
comunali a sottoscrivere il patto rivolto ai singoli e raccogliere le forze per
promuovere nuove aree verdi nelle loro città.

AMBIENTE DONNE ILARIA CAPUA SOSTENIBILITÀ

Lascia un commento

Commenta

Operai Blutec Termini Imerese
davanti la Presidenza della
Regione

LAVORO

Fim Fiom e Uilm
hanno chiesto un
incontro al
governatore Nello
Musumeci. A
giugno scadrà la
cassa integrazione
per i 600 lavoratori
dello stabilimento e
non c'è una
soluzione
industriale per il…
rilancio della

Covid, Sindaco di Ra adali
“vicino” a quello di Corleone

POLITICA

Silvio Cuffaro ha
manifestato
pubblicamente la
propria solidarietà
a Nicolò Nicolosi
dopo la vicenda dei
"furbetti del
vaccino". E ha
motivato il gesto
dichiarando, "Noi in
prima linea su tutti
fronti"

Ma a, i clan palermitani
vendevano in nero orologi di
lusso

CRONACA

Ordinanza del Gip
contro quindici
persone.
Operazioni in corso
in Sicilia,
Lombardia,
Piemonte, Toscana
e Friuli Venezia
Giulia. Sequestrata
dalla Guardia di
finanza anche una
gioielleria a Milan…
Le rivelazioni del

Tragedia a Gela, cinquantenne morto in
un incidente stratale
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Cultura, la mostra Terracqueo domani
visitabile gratuitamente
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