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II progetto nazionale weTree arriva in città

Cipressi al Tempio di Sant'Angelo
in ricordo di Vincenza Losito
PERUGIA
Sbarca a Perugia il progetto nazionale "weTree" che prevede
la nascita di nuovi boschi urbani
in tutta Italia con l'obiettivo di
stimolare una consapevolezza
ambientale realizzando aree verdi intitolate a donne "virtuose"
che si sono impegnate per una
società migliore.
L'iniziativa è promossa da Ilaria
Borletti Buitoni, vice presidente
Fai, Maria Lodovica Gullino, direttrice del Centro di Competenza Agroinnova dell'Università di
Torino e dalla scienziata Ilaria
Capua. II sindaco di Perugia, Andrea Romizi è stato uno dei primi ad aderire al progetto insieme ai colleghi di Torino, Milano
e Palermo e ieri "weTree" è stato presentato ufficialmente: il
progetto perugino si chiama
"Gli alberi custodi" e consiste
nel recupero di tutta l'area verde davanti al Tempio di Sant'Angelo con la piantumazione di 5

cipressi d'alto fusto e la loro manutenzione per 5 anni. Così da
ricostituire l'antico disegno di
un'area molto amata dai perugini. Questo regalo alla città sarà
dedicato a Vincenza Losito Baldasserini, che ha scandito la storia della città con il suo impegno sociale e civile, anche come presidente del Comitato Regionale Unicef per 20 anni. Ma il
progetto prevede anche un premio per l'Associazione "Vivi il
Borgo", da sempre impegnata
per il quartiere di cui fa parte il
Tempio; un altro premio al "Concorso per Paesaggista" per la riqualificazione
paesaggistica
dell'Orto Botanico di Perugia in
collaborazione con il Cams
dell'Università e un appello a tutte le organizzazioni femminili
della città perché regalino un albero a "Vivi il Borgo": hanno già
aderito Soroptimist, Garden
Club ed Inner Wheel di Perugia.
Anche la Fondazione Archeologia Arborea donerà un raro
esemplare di pianta da frutto.
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