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Far conoscere il verde cittadino, valorizzarlo e 
mantenerlo. Questi gli obiettivi di amministrazione e 
associazioni che da tempo si occupano del verde 
cittadino. Oggi pomeriggio al Parco Negretti di Rebbio 
dopo una visita guidata, è stata ufficializzata la 
piantumazione di 24 gelsi che durante l'edizione 2012 di 
Orticolario erano stati utilizzati per l'installazione "Via 
della seta" e che oggi sono stati donati dal vivaio nespoli 
all'amministrazione comunale. "E' stato scelto il gelso  in 
quanto essa è per Como una pianta molto importante - 
commenta Moritz Mantero, presidente di Orticolario - che 
ha rappresentato per molti cittadini l'essenza del proprio 
lavoro". 
Un 'iniziativa importante per Orticolario che "vuole esserci 
tutto l'anno e non solo tre giorni ad inizio ottobre a Villa 
Erba - prosegue Mantero - e in quest'ottica oggi abbiamo 
voluto dare un forte segnale.  Si tratta di un progetto 
importante nell'ottica della riqualificazione del verde 
pubblico "un'occasione per far conoscere ai cittadini i 
parchi urbani e le aree verdi della nostra città - prosegue 
Daniela Gerosa, assessore ai parchi e ai giradini del 
comune di Como. Dello stesso parere anche il sindaco Mario Lucini e il suo vice Silvia Magni che 
auspicano altri momenti insieme da passare all'aria aperta. Ed è proprio il vice sindaco a fissare il 
primo appuntamento con i concittadini: il 9 giugno, proprio a Parco Negretti per festeggiare la fine 
della scuola con un pic-nic aperto a tutte le famiglie della città. 
(nella foto il sindaco Mario Lucini assieme all'assessore Gerosa ed a Moritz Mantero) 
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