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A un anno dalla sua pre-
sentazione è stato inaugurato
a Palazzo Nuovo, nell'area
verde finora trascurata davan-
ti alle aule, il Bosco degli "al-
tri", intitolato a Lia Varesio, per
promuovere un nuovo equili-
brio tra uomini e natura. All'i-
naugurazione, che si è tenuta
in diretta streaming, hanno pre-
senziato Giulia Anastasia Car-
luccio, Prorettrice dell'Univer-
sità degli Studi di Torino, Ilaria
Borletti Buitoni, presidente del-
l'Associazione weTree e Vice-
presidente del Fondo Ambien-
te Italiano, Ilaria Capua, diret-
tore del centro di eccellenza
One Health dell'Università del-
la Florida, Maria Lodovica Gul-
lino, direttore di Agroinnova.

La collaborazione tra
Agroinnova, Centro di Compe-
tenza per l'innovazione in cam-
po agro-ambientale dell'Uni-
versità di Torino, e la città di
Torino, grazie al sostegno di
Iren e dell'Università di Torino,
ha portato a riqualificare uno
spazio dell'Università all'inter-
no del comprensorio di Palaz-
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AMBIENTE E un progetto di Agroinnova

Bosco degli "altri"
zo Nuovo. «Siamo davvero grande donna torinese che ha
soddisfatte — dichiara Maria passato la vita, tra mille diffi-
Lodovica Gullino, Direttore di coltà, a occuparsi degli "altri",
Agroinnova, Vicerettore dell'U- i più bisognosi. Già Cavaliere
niversità di Torino e portavoce della Repubblica Italiana,
di weTree — per aver portato a fondò nel 1979 l'associazione
termine questo progetto in un Bartolomeo & C., che oggi ne
momento così difficile per la porta avanti ideali e speranze.
nostra società. La collaborazio- La riqualificazione, ad ope-
ne con Ilaria Capua e Ilaria ra delle agronome paesaggi-
Borletti Buitoni ha portato alla ste Stefania Naretto e Chiara
fondazione dell'Associazione Otella, fondatrici dello studio
weTree e all'immediata azio- LineeVerdi, stimola così una
ne in alcune città italiane, tra consapevolezza ambientale in
cui Torino. Il Bosco degli altri, prospettiva circolare, realizzan-
dedicato a una figura così spe- do un'area verde intitolata a
ciale per la città di Torino, qua- una donna che si è distinta con
le è stata Lia Varesio, rappre- le sue attività per una società
senta bene il messaggio di we- torinese migliore.
Tree. Speriamo nascano tanti II cuore di weTree è racchiu-
altri piccoli boschi in tutta Ita- so e sintetizzato nel suo Patto.
lia e che vengano mantenuti I sindaci delle città aderenti, in-
sani nel tempo. Il nostro Paese fatti, si sono impegnati a rea-
è ricco di donne volenterose e lizzare almeno quattro dei se-
all'avanguardia. La pandemia guenti otto punti: promuovere
ci ha insegnato sicuramente lo sviluppo di nuove aree ver-
una cosa importante: ripartia- di pubbliche, curandone anche
mo dalle donne, dalla ricerca e la manutenzione; valorizzare
dalla natura», in tutte le iniziative la parità di

Il primo bosco a Torino è genere e la competenza fem-
stato intitolato a Lia Varesio, minile; sollecitare con appelli e

Così .si resenta il Bosco degli altri"a Palazzo Nuovo a Torino

incentivi i privati (commercian-
ti, cittadini...) affinché contri-
buiscano con il verde all'abbel-
limento degli spazi di loro com-
petenza visibili; favorire con
campagne di sensibilizzazione
una mobilità sostenibile (in par-
ticolare camminare per raggiun-
gere la propria destinazione)
con l'obiettivo di stimolare uno
stile di vita più sano; patrocina-
re e promuovere programmi di
educazione ambientale nelle
scuole favorendo collaborazio-
ni/accordi stabili con gli ate-
nei della propria città; sensibi-
lizzare e promuovere tra i cit-
tadini la raccolta differenziata,
la cura e il rispetto degli spazi
comuni e promuovere il riciclo
e il recupero come alternativa
allo spreco e al disuso; istituire
un Premio annuale "weTree" al-
l'associazione o ai cittadini me-
ritevoli di aver contribuito alla
manutenzione e all'incremento
del verde nella propria città; fa-
vorire una maggiore consape-
volezza tra i cittadini di una vi-
sione circolare che unisca am-
biente e salute per il benessere
della comunità e delle future ge-
nerazioni.

'fi momento dell'inaugurazione•deBosco degli ̀ a
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