
LA MANIFESTAZIONE

Lascalataalla torre
ele Cascineaperte
tre giorni nel verde

Alla scoperta degli animali boschetto della droga risanato
"

Puliamo il mondo" e plugging per chi vuole aiutare l
'

ambiente

di

era una volta la Green Week

con oltre 300 eventi . Ma

si portato via anche quella .

Eppure, net
giorni

che verranno

sonoin
programma

eventi
legati

verde che lasceranno molti a

boccaaperta . A partire dalla scalata

del Bosco Verticale diStefano

Boada
parte

delta Free

climberFedericaMingolla
che si esibirk

domenica
pomeriggio ,

durante " Ven

de e Mu Festival - Buone idee

per il futuro del
pianeta

"
, presso

la Biblioteca degli Alberi Milano e

spazio
The Theatre , una

grandemanifestazione live
aperta

al

pubblico , oltre che in diretta

streaming.

Liprogramma
delta

giorni
di

incontri con
ospiti

d
'
eccezione

delta cultura , della politica , della

scienza e dell economia e Lutto

sul aim e red lo ha
presentmoa

PalazzoMarino Bassessore

PlerfrancescoMaran .

statolul ad annunciare che la

campagnadi forest azione di Milano sta

reaggiungendo il traguardo di 95

mila alberi piantati
come da

programmar. Nel settimana salt

attivo su sito FortelaMi il link per

consentire ad aziende e privati

contribuire al crowdfunding.
Con Maran Lorenzo

Lipparini,assnssore

allaParteciparlone, che ha annunciate l iniziativa

Me Pepsi Mi-Green edition in

collaborazione con i cittadini attivi

Retake dalle 10 alle 12)

prase col plugging , una forma

di
jogging

abbinata alla raccolta

dei
Sempre

nel fine

sentmanasi Bane la 28' edizione di

Puliamoilmondo . campagna

nazionaledi volonfiniato che

coinvolgear, con tulle le
precauzioni ,

denti e cittadini nella pulirla di

shade e aree verdi , rimozione di

rifiuti abbandonati e attività di

educazione ambientale per I pih

piccoli
. La di

LegambienteLombardia , Barbara

Meggettoha
spiegato

che uno dei te

mi di questa edizione
"

rimbocchiamocile maniche"
per

lanciareinsieme
messaggio

di

speranzae di futuro sostenibile

pandemia
ha

colpito le

nostreabitudinie le nostre sicurezza ma

Riplantumata I nuovi alberi

In
piazza

Sant'
Agostera

totalmente

e da poco Mere dal cantiere

non la yoga di del bene e di

impegnarci in prima persona per

comunità e l ambiente testa

anche al
parco di Porto di Mare

,
l
'
ex boschetto di

Etogoredo

tristemantafamoso , ormai risanato ,

comeha sottolineato il
responsabile

di Italia Nostra e direttore del

Centroforestazione urbana , Silvio An

derloni: una scommessa vinta:

in quel posto abbiamo ora una

presenza naturalistica forte .

Domenicaun
fotografo

m
guiderä

degli animali In

ambitourbano» .

brodiversitä dedicato

anche festival del Parco Nord con

40eventi In streaming , letture sot

A Bosco Vertkale Domenica dalla free climber Federica MhIgolla

to aglialteri epaceriggiatenelpor.

to . »Vediamo finalmentecrescere

le
piante

messe a dimora nell area

che era di solo cemento in viale

Suzzant slamo il giardino
dei

palazzidi periferia» , dice il

presidenteMarzio Marzolati E non

finita
perché questi giorni

si

celebraanche la edizione di Casci

ne aperte
con tant

appuntamenti

( l
'

apertura il 25 alle IS a Cascina

Cuccagna)
e 1126 alle 10 a cascina

Linterno dove verra annunciato

da Elena Dottorell recuperodi

CascinaSella Nueva , costruita nel

1400 , in via Forze Armate
angolo

via ParrL
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