Premio “La Città per il Verde”: Basiglio insignita della Menzione Speciale
Venerdì 10 novembre, alle ore 9.30 Basiglio parteciperà alla cerimonia di assegnazione del
Premio “La Città per il Verde” presso la Fiera Internazionale Ecomondo (Fiera di Rimini,
Sala Tulipano, padiglione B6) dove sarà insignita della Menzione Speciale per la “categoria
2” che riguarda i paesi da 5 a 15 mila abitanti. Per l'occasione all'Amministrazione
cittadina verranno conferite una targa di riconoscimento, l’autorizzazione ad apporre
sulla propria carta intestata il logo del Premio seguito dall’anno di assegnazione e un
abbonamento annuale alla rivista ACER.
«Siamo molto fieri di questo riconoscimento che ci ripaga di tutti gli sforzi fatti. È un
premio non tanto ad un solo assessorato ma a tutta l'amministrazione e alla città che si è
impegnata ed appassionata al tema ambientale con passione e dedizione», sottolinea
Valerio Marazzi, assessore all'Urbanistica, Ambiente e Riqualificazione Energetica del
Comune di Basiglio.
«L'approvazione del Regolamento del Verde pubblico e privato, definito durante il percorso
partecipato di approvazione Patto per il Verde, rispecchia la forte matrice ambientale di
tutti noi. L'apertura delle aree destinate alla sgambatura dei cani fortemente chiesta dal
CCR (Consiglio Comunale dei Ragazzi), l'edificazione degli orti urbani destinati a differenti
fasce di età ed associazioni, e il progetto Prati Fioriti sono solo alcuni esempi del grande
lavoro fatto dall'Amministrazione Comunale durante la riqualificazione di tutto il
territorio», conclude l'assessore.
Il premio ha come partner istituzionali, oltre ad Ecomondo, l’associazione Touring Club
Italiano ed è patrocinata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, dall’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), dalla Regione Lombardia
(Direzione Generale Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile), da Legautonomie
(Associazione autonomie locali Lombardia), da Assobioplastiche, dal Consorzio Italiano
Compostatori, da AIDI (Associazione Italiana di Illuminazione), da Assil (Associazione
Nazionale Produttori Illuminazione).
“La Città per il Verde” è inoltre sostenuto da AIAPP (Associazione italiana per l’architettura
del paesaggio), AICu (Associazione italiana curatori di parchi, giardini e orti botanici),
AIDTPG (Associazione italiana direttori e tecnici pubblici giardini), AIPIN (Associazione
italiana per l’ingegneria naturalistica), AIVEP(Associazione italiana verde pensile),
ASSOVERDE (Associazione italiana costruttori del verde), CONAF (Consiglio Nazionale
dell’Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali) e dall’Associazione ITALIA NOSTRA.
Per ulteriori informazioni segui la pagina Facebook del Comune di Basiglio e di Ecomondo
Basiglio, 18 ottobre 2017
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Premio “La Città per il Verde”
È giunto alla sua 18a edizione e anche quest’anno assegna i meritati attestati alle
amministrazioni che hanno investito in modo eccellente il proprio impegno e le proprie
risorse a favore del verde pubblico e della sostenibilità ambientale. Il Premio è
riservato ai comuni italiani che si sono distinti per lo sviluppo di nuovi metodi di
gestione e la realizzazione di nuovi interventi e opere di riqualificazione per valorizzare
e incrementare il patrimonio a verde delle città. Anche l’aspetto manutentivo e il
coinvolgimento dei volontari viene riconosciuto come meritevole di attenzione e di
emulazione per le amministrazioni delle varie regioni italiane. Viene infine valorizzato
anche l’impegno per una sempre migliore attenzione alla differenziazione dei rifiuti con
particolare riguardo alla parte compostabile e biodegradabile degli stessi. L’edizione
2017 prevede i seguenti riconoscimenti: premio “Verde urbano” con il premio speciale
“Illuminazione innovativa degli spazi pubblici”, premio “Manutenzione del verde”,
premio “Orti urbani, orti didattici e parchi agricoli”, premio “Il Comune più organico”,
premio “Migliore iniziativa di volontariato per la gestione degli spazi verdi urbani”. La
cerimonia di consegna sarà preceduta da un incontro di approfondimento sulle recenti
iniziative del Comitato per lo Sviluppo del Verde Pubblico (Legge 10/2013).
Ecomondo
È la fiera leader della green e circular economy nell’area euro-mediterranea. Un evento
internazionale con un format innovativo che unisce in un’unica piattaforma tutti i
settori dell’economia circolare: dal recupero di materia ed energia allo sviluppo
sostenibile.
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