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Perugia ha siglato il Patto per l’ambiente di
“weTree”
  

6 Giugno, 2021 10:11 Am

 SHOP

PERUGIA – Il cuore del progetto weTree  è racchiuso e sintetizzato nel suo Patto, otto punti essenziali, otto azioni concrete per

FOCUS EVENTI ARTE E CULTURA INTERVISTE EDITORIALI TECNOLOGIA DENTRO LO STIVALE LAVORO E CULTURA

1 / 3

    VIVOUMBRIA.IT
Data

Pagina

Foglio

06-06-2021

1
7
7
1
7
8



sostenere una rinnovata sostenibilità e la rinascita delle nostre società: 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.

Le portavoci di weTree chiedono in sostanza a tutte le sindache e i sindaci di sottoscrivere il Patto che è un vero e proprio impegno

verso l’ambiente: i primi ad accogliere l’appello sono stati il sindaco di Milano Beppe Sala, di Torino Chiara Appendino, di Perugia

Andrea Romizi e di Palermo Leoluca Orlando. Il progetto nazionale weTree, nato su iniziativa di Ilaria Borletti Buitoni ﴾vice

Presidente FAI – portavoce di weTree﴿, di Maria Lodovica Gullino ﴾docente di patologie vegetali, dirige il Centro di Competenza

Agroinnova dell’Università di Torino – portavoce di weTree﴿ e di Ilaria Capua, si propone di promuovere attraverso l’impegno femminile

una nuova cultura e una rinnovata sensibilità verso l’ambiente, il verde e il contesto nel quale vivono i cittadini tanto fondamentale per la

loro salute.

Sede della prima parte della “tappa perugina”, il 3 giugno scorso, di “weTreePerugia” è stato il Complesso San Matteo degli Armeni alle

18,30, la seconda parte ha avuto luogo, dalle ore 20, davanti al Tempio di Sant’Angelo dove, a sorpresa, è arrivata anche la

scienziata Ilaria Capua, che dirige il  Centro di eccellenza One Health dell’Università della Florida ed è ambasciatrice di

weTree. 

WETREEPERUGIA “GLI ALBERI CUSTODI” 

 Il percorso “perugino” comprende il recupero di tutta l’area verde davanti al Tempio di Sant’Angelo con l’avvenuta

 piantumazione di 5 cipressi d’alto fusto donati dall’Associazione weTree e la loro manutenzione per 5 anni. Questo regalo

alla città è stato dedicato a Vincenza Losito Baldasserini, una donna che ha dimostrato uno straordinario impegno civile per la sua

comunità;

 Ci sarà poi un premio all’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 e il Complesso di San Matteo degli Armeni dove tale associazione di quartiere

cura l’Orto Urbano;

E ancora un premio alla vincitrice o al vincitore del “Concorso 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.
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La donazione di alberi da frutto all’Orto Urbano nel Complesso di San Matteo degli Armeni curato dall’Associazione “Vivi il

Borgo” da parte delle Associazioni femminili AIDDA delegazione Umbria, FIDAPA sezione di Perugia, GARDEN CLUB Perugia, INNER

WHEEL CLUB Perugia, SOROPTIMIST INTERNATIONAL CLUB Perugia. Inoltre, hanno regalato altri esemplari da frutto anche la

FONDAZIONE ARCHEOLOGIA ARBOREA e una GIOVANE COPPIA DI SPOSI che ha voluto aderire a weTreePerugia come privati cittadini.

In occasione della manifestazione per weTreePerugia, è stata presentata la nuova illuminazione della Chiesa di San Michele Arcangelo

grazie al contributo di Ilaria Borletti Buitoni, iGuzzini SpA e all’Architetto Ruggero Donati che ha curato il progetto.
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