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Guarda tutte le fotogallery
degli eventi suwww.ilgiorno.it

Domani parte daCordusio
lamarcia degli animalisti

– MILANO –

LA CULTURA «verde» invade
la città e si diffonde nei quartieri
che ospitano eventi a tema per la
Green week promossa dal Comu-
ne. Ieri mattina, in contempora-
nea alla manifestazione del terzo
«Global Strike for Climate», c’è
stato il taglio del nastro al Giardi-
no condiviso in via Della Rondi-
ne, zona Lorenteggio, il primo di
Milano realizzato e curato dagli
studenti e dalle studentesse delle
scuole superiori del Municipio 6.
Il progetto entrerà nel vivo coin-
volgendoun centinaio di studenti
del liceo Marconi, dell’istituto di
formazione Enaip e dell’Istituto
penitenziario minorile “Cesare
Beccaria”. Supporto daUispMila-
no eLegnoLandia.La distesa ver-
de di 4mila metri quadri è parte
del “Parco Blu”, abbandonato da
anni, che sarà riqualificato nel pia-
no d’intervento Calchi-Taeggi.
Ma, in attesa che partano i lavori,
il verde pubblico sarà appunto ge-
stito dai ragazzi che potranno così
rendere l’area fruibile per il quar-
tiere.

NEL POMERIGGIO, all’angolo
tra via Vittor Pisani e via Felice
Casati è stata posata una statua di
RacheleBianchi, Personaggio raf-
figurante una donna, realizzata
nel 2014 e donata ora alla città dal
figlio Giuseppe Bariona per cele-
brare l’artista e scultrice milanese
scomparsanel 2018.La suaprodu-
zione racconta l’Arte come territo-
rio di libertà e di emancipazione
femminile. Protagonista pure il
Monte Stella, che diventa «un la-
boratorio di educazione ambienta-

le e tutela dell’ecosistema urbano,
aperto alla partecipazione dell’in-
tera cittadinanza», spiega Enrico
Fedrighini, assessore all’Ambien-
te del Municipio 8.

NEL 2020 si festeggerà il 60esi-
mo anniversario del suo completa-
mento. «Abreve partirà la riquali-
ficazione, a cura del Comune, per
sistemare i terrazzamenti e cana-
lizzare le acque meteoriche nella
falda. Nel frattempo si avvia un
percorso che punti alla tutela di
questo sistema urbano, con labo-
ratori e censimento delle specie
animali. Oggi il progetto è stato
presentato alla città». Al progetto
«Monte Stella: nascita di un mo-
dello condiviso», finanziato da
Fondazione di Comunità Milano
Onlus, collaboranoComune,Fon-
dazione dell’Ordine degli Archi-
tetti, Aipin - Associazione italia-
na per l’ingegneria naturalistica,
Non Riservato, Cai, Ambienteac-
qua Onlus e Lipu. E sempre ieri
la Camera di Commercio ha pro-
mosso “Greenability”, l’evento
con al centro le imprese «green»
che hanno intrapreso azioni con-
crete per una graduale riduzione
dell’utilizzo della plastica a favore
di un ambiente più sostenibile.
«A Milano sono 8mila, il 20% in
più in cinque anni e danno lavoro
a 80mila persone. L’attenzione
all’ambiente – sottolinea Marco
Barbieri, segretario generale di
Confcommercio Milano – è mol-
to importante dal punto di vista
sociale, ma è anche, sempre di
più, un elementodistintivo decisi-
vo per il successo dell’attività im-
prenditoriale».
 Marianna Vazzana

GLI EVENTI

E la cultura verde
(per ungiorno)
invade lametropoli

Statua, laboratori “eco”
e guerra alla plastica

LORENTEGGIO
A destra l’inaugurazione
del Giardino condiviso

in via della Rondine
curato da studenti e studentesse
delle superuiori nel Municipio 6

È il primo caso simile
in tutta la città (Newpress)

A sinistra giornata dedicata
alla «Greenability» nel segno
della guerra alla plastica
promossa da Camera
di Commercio; in basso
a sinistra, laboratorio
ambientale aMonte Stella;
sotto, la statua di Rachele
Bianchi in via Vittor Pisani

LAGREENWEEK

«Il silenzio non paga, è ora di alzare
la voce per difendere
i diritti degli animali»

Domani a Milano lamarcia
“I nostri animali: una questione di

famiglia”, promossa dalla Lega
italiana per la Difesa

degli Animali e dell’Ambiente.
Allamarcia, che inizierà alle 14,30

in Cordusio e chiude in piazza
San Carlo con interventi sul palco,
aderiscono Enpa, Lav, Lndc, Oipa,

Gaia, Earth, Cuori e Zampe, Anima
Meticcia, Animare, Podenco’s
Angels Rescue, Camminiamo

insieme, Impronte amiche, Cani e
mici per amici, Zampe d’oro onlus,

Oasi santa Giuliana, Collettivo
animalista, Amici per i baffi, Cuor di

pelo, Crazy cats, International
animal protection league,

Associazione amici dei mici onlus,
Sos levrieri, Arcamica onlus


