
•• Ci sono 32 nuove piante
da ieri in città. La mobilitazio-
ne green si è vista in occasio-
ne della domenica di sensibi-
lizzazione ecologica organiz-
zata dal Comune per la “Fe-
sta dell’albero”, in calendario
oggi. C’è chi ha scelto di parte-
cipare a una passeggiata gui-
data al bosco di Carpaneda e
chi ha indossato invece guan-
ti e stivali per mettere a dimo-
ra piantine destinate a cresce-
re - è l’auspicio - rigogliose.

Trenta alberelli sono spun-
tati al parco-scuola di educa-
zione stradale di via Bellini.
Nell’area, dove i più piccoli fa-
miliarizzano con il codice del-
la strada, mancavano gli albe-
ri, messi a dimora ieri nelle
varie aiuole. Una quindicina
i volontari presenti, tra cui al-
cuni bambini. A coordinare
l’iniziativa, concordata con il
Comune, Roberto Longo per
il gruppo “Alberi felici Vicen-
za”. E lo stesso Longo si è fat-
to promotore di un progetto
di rilancio dell’area con la si-
stemazione dei bagni, oggi
chiusi. «Li sistemeremo con
un gruppo di volontari
nell’ambito dei patti di parte-
cipazione», spiega. Prevista
inoltre «la creazione di un
piccolo frutteto didattico, gra-
zie a piante donate dalla start
up vicentina Beleafing. Mi
piacerebbe inoltre che venis-
sero collocate anche panchi-
ne e giostrine, in modo che
questo spazio possa essere
sfruttato di più». Le piante
messe a dimora ieri sono frut-
to del lavoro dello stesso Lon-
go, che nel tempo libero si di-
letta nella coltivazione di pic-
coli esemplari, a partire spes-
so da semi e ghiande trovati

in giro. «Un’attività che vor-
rei proporre anche ai ragazzi
delle medie, in modo che pos-
sano seguire la loro piantina
nei tre anni di scuola».

Piante nuove anche in viale
Europa, dove alcuni volonta-
ri hanno aderito all’iniziativa
“#alberiperilfuturo”. «In ac-
cordo con l’area servizi al ter-
ritorio del Comune - spiega il
portavoce Giacomo Bortolan
- abbiamo scelto di piantare
due giovani platani cercando
di dare il nostro contributo
per la salvaguardia del no-
stro ambiente e delle aree ver-
di della nostra città. Ricordia-
mo che ogni albero assorbe
circa 15 chili di Co2 e produ-
ce ossigeno per due esseri
umani».

Un’ottantina di persone si
sono ritrovate invece al bosco
di strada della Carpaneda
per la “Giornata dell’albero”,
nell’ambito del progetto di
educazione ambientale per le
giovani generazioni “Vanga”,
sostenuto da fondazione Cari-
verona e realizzato da La Pic-
cionaia insieme al Comune e
numerose realtà locali. Pre-
sente anche l’assessore all’am-
biente Simona Siotto. «È sta-
ta un’occasione per far cono-
scere questo bosco che al mo-
mento viene aperto solo per
il progetto Vanga, con attivi-
tà di semina e conoscenza del
territorio rivolte in particola-
re alle scuole superiori».
Un’area chiusa «anche per-
ché senza una guardiania è
esposta al rischio di abbando-
no rifiuti. Sarà sicuramente
più valorizzata con la fine del-
la ciclabile. Anche Creazzo,
tra l’altro, ha appena aperto
un bosco urbano, quindi di-
venterà un collegamento con
un polmone verde e una cicla-
bile tra i due territorio».  •.
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SVOLTA GREEN Diverse le iniziative promosse in occasione della domenica di formazione ecologica del Comune

Il capoluogo diventa più verde
Piantati 32 alberi in un giorno
In via Bellini 30 piantine lungo
il percorso di educazione stradale
che sarà “adottato” da volontari
Altri due platani in viale Europa

InvialeEuropa Ilgruppodivolontarichehapiantatodueplatani

L’incontro
“Per un domani migliore, cosa
dobbiamo fare oggi?”. È
l’interrogativo attorno al quale
sarà strutturato l’incontro
pubblico previsto per venerdì,
alle 20.30, nel salone don
Bosco dell’oratorio della
parrocchia di San Lazzaro, in
via Palestrina 82. L’iniziativa
è promossa dal gruppo
“Alberi felici Vicenza”,
coordinato da Roberto Longo.
Interverranno Simona Siotto,
assessore all’ambiente;
Emiliano Vettore di Beleafing,
start up vicentina di
consulenza per progetti di
forestazione urbana, e Marco
Grendele, dell’ordine dei

dottori agronomi e forestali di
Vicenza. Il dibattito sarà
moderato dalla giornalista del
GdV Alessia Zorzan.

«Gli alberi - è la visione di
fondo portata avanti da
Roberto Longo - non sono
solo elementi ornamentali
che arricchiscono
esteticamente le nostre città.
Essi contribuiscono a
salvaguardare la salute delle
persone, rendendo più fresca
e più vivibile l’aria». L’urgenza
del verde si è fatta sentire in
particolare durante la calura
estiva, ma diventa di primaria
importanza anche nei mesi
invernali, quando aumenta lo
smog.
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CarpanedaUnmomentodellavisita

••
L’appuntamento

Alessia Zorzan
alessia.zorzan@ilgiornaledivicenza.it

ILQUESTIONARIO
Biomasse

equalitàdell’aria

Ambiente«E tu comesfrutti labiomassa?». È ladomanda alcentro del
questionarioapertoa tutti icittadinie sviluppatodalla Provincia
nell’ambitodelPatto dei sindaciper la qualitàdell’aria,a cuihaaderito
anchepalazzoTrissino. Ilquestionariopuntaa comprenderemeglio le

formediutilizzo dellabiomassacomeriscaldamento domestico.«Nel
2021abbiamo aderitoal patto–spiega l’assessoreSimonaSiotto -con
l’obiettivodimigliorare l’aria riducendo lefonti di inquinamento.Conil
questionariosivogliono analizzare leforme ei modidiutilizzo della

biomassaa livello domesticopercapire megliocomeproporredegli
incentivi».Al termine del questionarioè possibileconoscere l’impatto
deipropri consumidienergia sulla qualitàdell’ariaattraverso il
calcolatoreonlinepresente nelsitodella Provincia.
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