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Torino – Il Parco Mennea
si arricchisce con nuovi
alberi da frutto.
L’iniziativa per la
Giornata nazionale degli
alberi
CONDIVIDI

T

orino – Il Parco Mennea si arricchisce con nuovi alberi da frutto. L’iniziativa

per la Giornata nazionale degli alberi
Anche Torino ha celebrato il 21 novembre la Giornata nazionale degli Alberi, con
una serie di eventi e iniziative – coordinate e promosse dall’assessorato al Verde
Pubblico della Città – su più giorni per promuovere il rispetto del patrimonio
arboreo cittadino.
Un momento particolarmente intenso quello di questa mattina agli Orti
Urbani del parco Mennea con l’intitolazione a Jole Ceruti Scurti (ricercatrice
dell’Università di Torino) ed Eva Mameli Calvino (prima donna a conseguire la
libera docenza in botanica presso un’università italiana) di sei alberi di frutto
antichi donati alla Città dall’associazione weTree e dal Centro di Competenza per
l’Innovazione in campo Agro-Ambientale Agroinnova. Le sei piante rappresentano
la restituzione dell’impatto generato dallo spettacolo Harvest prodotto da
Tangram Teatro Torino e Agroinnova, messo in scena al Teatro Carignano di
Torino il 17 ottobre 2022
104303

L’assessore al Verde pubblico Francesco Tresso nel partecipare all’evento ha
ringraziato gli organizzatori per aver ricordato queste due importanti figure
femminili. “Trovo sia un messaggio molto forte associare il loro nome a degli
alberi, che andranno a rinvigorire il patrimonio verde cittadino – ha detto
l’assessore. “Un patrimonio che è particolarmente ricco – ha ricordato – ma che
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sottolineato – abbiamo recuperato una dimensione più prossima, di quartiere,
per le nostre vite, e abbiamo capito in maniera ancora più evidente quanto sia
importante il verde, con le sue numerose funzioni, per le nostre città”.
La foto dal sito del Comune di Torino

Torino – Addio al
generale Franco
Cravarezza, è
morto il direttore
del museo Pietro
Micca “Un dolore
per la città”
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va tutelato e curato, anche grazie alla messa a dimora di nuovi alberi donati da
aziende, cittadini o associazioni, come in questo caso. Dopo il Covid – ha quindi

