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AMBIENTE E SALUTE

WeTree,il progetto di Ilaria Capua
O per sostenibilità e parità di genere
Creare nuovi spazi verdi e dedicarli alle donne che hanno dato un importante
contributo alla società: i capisaldi del patto green proposto alle amministrazioni
comunali

Ogni venerdì, GRATIS, un nuovo
appuntamento con l'informazione

di Eleonora Fraschini
ISCRIVITI

GORRIERETV I PIÙ VISTI

10 Corriere della Sera
•` Mi piace

Piace a 2,9 min persone. Iscriviti per
vedere cosa piace ai tuoi amici.

Un patto per un nuovo equilibrio tra uomini e natura, un'iniziativa che nasce
dalle donne e vuole coinvolgere tutti i cittadini. II progetto weTree è stato ideato da
tre esponenti del mondo della scienza e della cultura: la virologa e ricercatrice Ilaria
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Capua,che lo aveva già presentato nei mesi scorsi, la vicepresidente del FAI Ilaria
Borletti Buitoni e la professoressa di patologia vegetale Maria Lodovica Gullino.
Si pone gli obiettivi dì realizzare nuove aree verdi nelle città italiane, diffondendo
così le buone pratiche ambientali, e di intitolarle a donne che si sono distinte con
le loro attività per dar vita a una società migliore.Torino, Milano,Palermo e
Perugia sono le città green che per prime hanno aderito al progetto e hanno già
iniziato a lavorare a dei boschi urbani.

Gli otto punti del "Patto di Equilibrio"
II progetto vuole coinvolgere i cittadini in prima persona,incentivando la creazione
di comitati per sollecitare le amministrazioni comunali a sottoscrivere un patto che
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prevede otto punti. Si tratta di azioni concrete per sostenere una rinnovata
sostenibilità e la rinascita delle nostre società, perché prendersi cura delle piante
non significa soltanto tutelare l'ambiente ma anche prevenire le malattie
dell'uomo, ridurre la povertà e dare impulso allo sviluppo economico,come ha
ricordato Ilaria Capua in più di una occasione. Le amministrazioni che aderiscono a
weTree devono quindi impegnarsi a realizzare almeno quattro degli otto punti del
programma,che vanno dalla promozione dello sviluppo di nuove aree verdi
pubbliche,alla valorizzazione, in tutte le iniziative, della parità di genere e della
ufficiale delle

competenza femminile.WeTree è supportato anche da

Nazioni Unite Dar la e<an a na ActNow. Nell'applicazione è stata inserita la sezione
Salute Circolare, in cui sono disponibili percorsi di approfondimento e video sui
temi della salute, dell'ambiente e della sostenibilità.

Le città che hanno già scelto weTree
Il sindaco di Milano Beppe Sala, che di recente ha deciso di entrare a far parte dei
Verdi europei, è stato tra i primi a sottoscrivere questo impegno per l'ambiente.
All'interno del Vivaio Bicocca verrà realizzato un percorso verde dedicato alle
discipline scientifico-tecnologiche(STEM). A Torino invece il sindaco Chiara
Appendino ha promosso il recupero dì un'area verde del centro storico finora
trascurata. Qui nascerà il Bosco degli "altri", dedicato a Lia Varesio, attiva
nell'aiutare le persone più povere. Diverse le iniziative che weTree supporterà a
Perugia,dopo che il sindaco Andrea Romizi ha firmato il patto, dedicate a
Vincenza Losito Baldasserini. Anche Palermo e il sindaco Leoluca Orlando
hanno aderito al patto: l'Orto Botanico verrà ampliato con un'area dedicata a
Rosanna Pirajno.
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