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L'IMPEGNO
Perugia prima città italiana a sottoscrivere il patto weTree per una
rinnovata sostenibilità e la rinascita delle società cittadine. A firmarlo
il sindaco Andrea Romizi e Ilaria Borletti Buitoni, presidente
dell'associazione weTree durante una cerimonia che si è svolta tra il
complesso di San Matteo degli Armeni e la chiesa di San Michele
Arcangelo. Il progetto prevede il recupero dell'area della chiesa, con
l'avvenuta piantumazione di 5 cipressi d'alto fusto, donati
dall'associazione e dedicati a Vincenza Losito Baldasserini, una donna
che ha dimostrato uno straordinario impegno civile per la sua
comunità. La sua figura è stata ricordata in particolare dal figlio Attilio
Losito. Nella stessa occasione inaugurato anche il nuovo impianto di
illuminazione a led, studiato per valorizzare il monumento stesso e il
verde circostante. Tra le altre azioni del progetto il premio
all'associazione Vivi il Borgo, impegnata nella cura del verde e
nell'abbellimento del quartiere. «Con il sindaco che firma il patto
weTree, con i cittadini e l'Università che si impegna per un progetto
per l'orto botanico di Perugia, lanciamo oggi un nuovo green deal per
la nostra bellissima città», spiega weTree. «Accogliere anche a Perugia
il progetto weTree è motivo di soddisfazione e lustro per la nostra
città, oltre che un impegno per l'amministrazione», ha detto Romizi.
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