Mensile

Gardenia

A MILANO,TORINO, PERUGIA

Data
Pagina
Foglio

04-2021
11/12
1/2

E PALERMO

Più natura e aree verdi nelle nostre città
Partito il progetto di forestazione WeTree. Tra i suoi ideatori, la virologa Ilaria Capua
Creare aree verdi nelle città italiane per
dare più ossigeno a chi le abita, diffondere
buone pratiche ambientali e cercare un
nuovo equilibrio tra uomini e natura.
E la sfida di WeTree, progetto ideato dalle scienziate Ilaria Capua
(a destra,sopra), Maria Lodovica
Gullino (a destra, sotto) e dalla
vicepresidente del FAI Ilaria Berletti Buitoni (qui a lato). Già quattro
le città che hanno aderito al progetto: Milano, Torino, Perugia e Palermo. A Milano
la riforestazione avverrà nel campus
dell'Università Bicocca: il bosco si chiame-

rà Stem (Science, Technology, Engineering and Mathematics) e sarà aperto ai
cittadini. A Torino, in un'area verde trascurata del centro storico, nascerà il
Bosco degli Altri, a Perugia gli interventi riguarderanno l'orto botanico e l'area esterna alla chiesa
di San Michele Arcangelo, mentre
a Palermo verrà ampliato l'orto botanico. «La pandemia ha rafforzato
la consapevolezza che la nostra salute e
quella del pianeta vanno a braccetto»,
dice Ilaria Capua, «dobbiamo impegnarci
in azioni concrete, tutti insieme, per ri-

A PARMA

spettare equilibri e circolarità.
Speriamo che tanti altri Comuni
aderiscano al nostro progetto e si formino
comitati di cittadini disposti a realizzarlo
assieme a noi». Le aree verdi di 'l'orino,
Perugia e Palermo saranno intitolate a tre
donne virtuose: la benefattrice Lia Varesio, la pediatra Vincenza Losito Baldasserini e l'ambientalista Rosanna Pirajno.
INro: www.wetree.it

In alto: il borgo
di San Michele
Arcangelo,

a Perugia: una delle
aree interessate
dal progetto WeTree.
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A piantare alberi sono i ragazzi
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Si chiama WeTree anche il progetto di educazione ambientale awiato
nelle scuole di Parma dal Consorzio forestale KilometroVerdeParma:
prevede lezioni sul ruolo degli alberi contro l'inquinamento e la messa a
dimora di giovani esemplari(650 finora) da parte dei ragazzi. Nel 2015,
quando è nato, il progetto IlometroVerdeParma aveva lo scopo di
creare un corridoio alberato lungo gli undici chilometri dell'autostrada
Al che attraversa Parma (a lato, un tratto realizzato). Da questa prima
idea il progetto di riforestazione si è evoluto e ampliato a tutta la città.
INFO: www.kilometroverdeparma.org
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CONCORSI

Progettare oggetti
con il bambù
Scade il 20 maggio il termine
entro il quale ci si può iscrivere
al concorso internazionale
BambooRush, per la
progettazione di un oggetto di
design con il bambù. Organizzato
dal Labirinto della Masone
a Fontanellato (Pr), il concorso
è alla sua quarta edizione.
INFo: www.francomariaricci.com

IN SARDEGNA

Una distesa di
tulipani da cogliere

IL PROGETTO

A BERGAMO

L'azienda francese
che regala boschi

Cambio alla
guida del Festival
del Paesaggio

Siepi campestri (fatte di arbusti della flora spontanea) e boschetti per contribuire
a riportare la biodiversità nei nostri campi: è il regalo che la Fondazione Yves
Rocher, nata in seno all'omonima azienda cosmetica francese, ha deciso di fare
all'Italia nell'ambito del suo progetto
ecologico mondiale "Plant for Life". Si
comincia con il Veneto, attraverso la collaborazione con l'Associazione Veneta
dei Produttori Biologici e Biodinamici
(A.Ve,Pro.Bi). Piante e progettazione di
siepe e bosco sono offerti dalla fondazione, mentre preparazione del terreno e
messa a dimora sono a carico di aziende
agricole, amministrazioni comunali o privati cittadini che mettono a disposizione
il terreno. Partito nel 2007, il progetto
"Plant for Life" ha portato finora alla
messa a dimora di 100 milioni di alberi in
diversi Paesi del mondo. Da quest'anno,
per la prima volta, coinvolge l'Italia.

Cambio alla guida di Arketipos,
l'associazione che da dieci anni
organizza a Bergamo "I Maestri
del Paesaggio",festival dedicato
alla cultura dei giardini e del
paesaggio, tra i più importanti
d'Europa. «Lascio la presidenza
per divergenze sulla governante»,
dice Maurizio Vegini, ideatore
dell'evento. «Volevo rinnovare
l'associazione per renderla
più adatta al livello della
manifestazione e capace di
governare le sfide future.
Le mie proposte non sono state
condivise». Lasciano altre due
figure operative: la paesaggista
Lucia Nusiner e il light
designer Maurizio Quargnale.
Confermata intanto la
prossima edizione del festival,
dal 9 al 26 settembre.

Fino a ieri erano incolte. Oggi
nelle aiuole di piazza Accursio
da Bagnolo, a Impruneta (Fi),
sono in fiore oltre 10mila narcisi.
La trasformazione è opera di
un gruppo di cittadini capitanati
dal farmacista e collezionista di
orchidee Salvo Marziano. I fondi
sono stati raccolti via Facebook.

INFo: www.imaestridelpaesaggio.it

INFo: Fb

www.aveprobi.org

iNFo: www.tulipaniinsardegna.com

A IMPRUNErA (FI)

La piazza diventa
un giardino

Mille narcisi per Impruneta

177178

INFo: www.yves-rocher.it -

Un grande giardino espositivo
dedicato alle bulbose e una
distesa di soli tulipani di varietà
diverse, per chi li voglia
acquistare dopo averli raccolti
con le proprie mani. Giardino
e campi di tulipani si trovano
a Torri, vicino a Oristano,
e sono stati progettati dal
vivaista Michele Galitzia.

1. Piazza Vecchia a Bergamo,trasformata in giardino durante l'edizione 2019 del Festival del Paesaggio. 2. La chaise-longue in bambù Curvy, della
designer colombiana Catalina Villa. 3.Jacques Rocher, presidente della Fondazione Yves Rocher. 4. La coltivazione di tulipani a Turn, in Sardegna.
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