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Alberi per l'ambiente e le donne
Perugia partecipa al
progetto weTree che
premia "bivi il Borgo"
con il Tempio SantÁngelo

erugia, insieme a Torino, Milano
e Palermo partecipa la progetto

_ "weTree" che prevede il sostegno
si una serie di iniziative che premino
l'impegno femminile e quello per
l'ambiente.. Il cuore del progetto è
racchiuso e sintetizzato nel suo Patto,
otto azioni concrete per sostenere una
rinnovata sostenibilità e la rinascita
delle nostre società. Il progetto
weTreePerugia "Gli alberi custodi"
comprende: il recupero di tutta l'area
verde davanti al Tempio di Sant'Angeio
con la piantumazione di 5 cipressi d'alto
fusto e la loro manutenzione per 5 anni.
Questo regalo alla città sarà dedicato a
Vincenza Losito Baldasserini, una donna
che ha dimostrato uno straordinario
impegno civile per la sua comunità e
tra i tanti impegni è stata presidente
del Comitato Regionale Unicef
dell'Umbria per ben 20 anni; un premio
per l'Associazione "Vivi il Borgo", da
sempre impegnata nella conservazione
del verde e nell'abbellimento del
proprio quartiere di cui fa parte il.
Tempio di Sant'Angelo; 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; un
appello a tutte le organizzazioni
femminili della città perché regalino un
albero alt' Associazione "Vivi il Borgo"
(hanno già risposto positivamente

i club Soroptimist, Garden Club ed
inner Wheel eli. Perugia ed anche la
Fondazione Archeologia Arborea donerà
un esemplare raro di pianta da frutto).
La Cerimonia a Perugia, davanti al
Tempio di San t'Angelo per dedicare i 5
cipressi a Vincenza Losito Baldasserini,
per la firma del "Patto weTree" da parte
del Sindaco Romiii e per altre iniziative
in programma, si terrà i primi di giugno
2021. Il progetto "weTreePerugia"
è promosso in collaborazione con
il Comune di Perugia e l'i in.iversità
degli Studi di Perugia - Cams, con il
Patrocinio del Gonne di Perugia e
Centro per le pari opportunità Regione
Umbria ed i1 Comitato promotore
è composto da: Nives Tei Coaccioli
(Presidente regionale Fai Umbria),
Cristina Colaiacovo (Presidente
Fondazione Cassa di Risparmio di
Perugia), Caterina Grechi (Presidente

Centro per le pari opportunità Regione
Umbria), Isabella Dalla Ragione
(Presidente Fondazione Archeologia
Arborea), Vittoria Ferdinandi (nominata
Cavaliere dell'Ordine al Merito della
Repubblica Italiana dal. Presidente
Mattarella per la sua iniziativa ̀ Numero
Zero" dedicata al disagio psichico). Il
progetto nazionale weTree, nato su
iniziativa di IlariaBorlettiBulloni (vice
Presidente FAI - portavoce di weTree),
di Maria Lodovica Gullino (docente di
patologie vegetali, dirige il Centro di
Competenza Agroiimova dell'Università
di Torino - portavoce di weTree) e di
Darla Capua (scienziata, dirige il Centro
di eccellenza One Health dell'Università
della Florida - ambasciatrice di
weTree), si propone di promuovere
attraverso l'impegno femminile
una nuova cultura e una rinnovata
sensibilità verso l'ambiente.
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