AVVIATO UN PROGETTO

Liguria-Costa Azzura:
l’unione fa la forza
Valorizzare i giardini della Riviera
italo-francese: è l’obiettivo del
progetto Jardival, avviato da
Regione Liguria e Comitato
turistico della Costa Azzurra
che coinvolge sei giardini: Jardin
Maria Serena a Mentone; Parc de
la Villa Rothschild a Cannes;
Jardin des Plantes a Grasse; parco
della Villa Ormond a Sanremo;
parco Novaro, Costarainera;
Giardino di Villa Grock, Imperia.

notizie
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INFO: tel. 010 530821.

Interpretando
il Mediterraneo

ARBORICOLTURA

ACQUISTI SOLIDALI

Appello degli esperti
ai Comuni: non
capitozzate gli alberi

Una margherita
contro il cancro

Fervono i lavori nel parco della Fondazione
Radicepura a Giarre (Ct), dove si stanno allestendo i giardini protagonisti del Garden
Festival del Mediterraneo. In programma dal 21 aprile al 21 ottobre, è il primo
evento internazionale dedicato all’architettura del paesaggio del Mediterraneo. Ad attendere i visitatori, quattro grandi giardini
creati dai paesaggisti Michel Péna, Stefano
Passerotti, James Basson e Kamelia Zaal. E
altri sei di giovani designer selezionati da un
concorso internazionale che ha visto oltre
200 partecipanti (giuria presieduta dalla paesaggista inglese Sarah Eberle). A fornire
le essenze, il vivaio Piante Faro, che vanta un catalogo di 800 specie e oltre 5.000
varietà di piante tropicali, grasse, aromatiche, mediterranee e agrumi. Per tutta la
durata dell’evento il parco ospiterà incontri, mostre, workshop e gli allestimenti site
specific degli artisti Emilio Isgrò e Alfio Bonanno. Direttore artistico, Pablo Georgieff.

Basta capitozzare gli alberi: è
l’appello lanciato dalla Società
Italiana di Arboricoltura (Sia)
dopo le drastiche potature con
cui, in molti Comuni, sono state
ridotte le dimensioni di alberi
ritenuti a rischio cedimento.
«Tagliare fusto, branche primarie
e rami grossi indebolisce gli
alberi», spiega l’arboricoltore
Andrea Pellegatta, «e quindi
il rischio caduta aumenta.
Li indebolisce perché i tagli
favoriscono l’ingresso di funghi
e insetti dannosi. E le scottature
dei tessuti, dovute alla rimozione
di porzioni di chioma, possono
provocare necrosi». Per spiegare
quali sono le giuste pratiche da
seguire la Sia è disponibile a dare
materiali e tenere incontri nei
Comuni che ne faranno richiesta.

INFO: www.radicepurafestival.com

INFO: www.isaitalia.org

IN SICILIA, NEL PARCO DI RADICEPURA
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Dal 3 marzo al 25 aprile chi
acquista una pianta di margherite
nei centri di giardinaggio associati
ad Aigc sostiene la ricerca sul
cancro. Del costo della pianta,
4,50 euro, 1,50 sarà devoluto
all’Associazione Italiana
Ricerca sul Cancro.
INFO: www.aicg.it
CAMPAGNA EUROPEA

Raccolta di firme
contro il glifosato
Centinaia di associazioni europee,
tra cui 45 italiane, hanno lanciato
una raccolta di firme per chiedere
all’Unione Europea di vietare
gli erbicidi a base di glifosato,
sostanza “potenzialmente
cancerogena” secondo l’Oms
e dannosa per l’ambiente,
e ridurre l’uso dei pesticidi.
INFO: www.stopglyphosate.org
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1. Il panorama dal giardino di Villa Maria Serena, a Mentone (Francia). 2. Le margherite la cui vendita serve a raccogliere fondi per l’Airc.
3. L’installazione Anamorfosi, di François Abelanet e Michel Péna. Sarà in mostra nel parco Radicepura. 4. A lezione di potatura degli alberi.
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