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PUNTO DI VISTA PREZIOSI IMPOLLINATORI

Riportiamo le farfalle nelle città
«Effetto Farfalla» è un progetto che intende riportare in città le farfalle ? insetti preziosi per l'impollinazione delle piante ? attraverso la semina di piante in grado di attirarle e di creare
l'habitat adatto alla loro riproduzione. Di giardino in giardino, di terrazzo in terrazzo, di balcone in balcone, si verranno a creare degli invisibili corridoi ecologici popolati di variopinte
farfalle.A Milano sono sempre più numerose e attive le persone che desiderano condividere tra loro la cura dei giardini e che chiedono di avere in affido aree nei quali dare vita a nuovi
giardini di uso comune. Sabato mattina al CAM Garibaldi durante l'incontro pubblico «Giardini Condivisi: dalla teoria alla pratica» si parlerà di questo e dei tanti progetti che stanno
prendendo forma, tutti tesi a una visione ecologica, sostenibile e comunitaria delle nostre città. *presidente commissione Verde Consiglio di Zona 1
Grandi Elena
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Ogni diritto di legge sulle informazioni fornite da RCS attraverso la sezione archivi, spetta in via esclusiva a RCS e sono pertanto vietate la rivendita e la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi modalitá e forma, dei dati reperibili attraverso questo Servizio. É altresì
vietata ogni forma di riutilizzo e riproduzione dei marchi e/o di ogni altro segno distintivo di titolarità di RCS. Chi intendesse utilizzare il Servizio deve limitarsi a farlo per esigenze personali e/o interne alla propria organizzazione.
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