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Al Galoppatoio di Villa Borghese, quattro giorni di eventi, dal 22 al 25
aprile. Concerti, mostre fotografiche e tanti appuntamenti, ma anche 13
alberi piantati per ricordare le ragazze Erasmus morte in Spagna
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a Roma

di MICHELA ROVELLI
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Roma coglie l'occasione del World Earth Day per ricordare le tredici ragazze in
Erasmus a Barcellona rimaste uccise il 20 marzo per lo schianto dell'autobus su
cui viaggiavano. Tredici alberi, uno per ogni vittima, verranno piantati vicino a
viale delle Fontane. È uno dei momenti pensati da Indire - l'Istituto per la
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Ventiquattro ore per ricordare
l'importanza dell'ambiente. Il 22
aprile si festeggia la 46a Giornata
Mondiale della Terra e anche a
Roma sono state organizzate
tante iniziative sparse per la città.
Al centro, il grande evento al
Galoppatoio di Villa Borghese,
dove per quattro giorni, dal 22 al
25 aprile si susseguono
appuntamenti di ogni tipo l'ecologia e la cura del verde sono
il filo conduttore - nel grande
Villaggio per la Terra. Ce n'è per
tutti, grandi e piccoli: mostre fotografiche, spettacoli, laboratori, giochi e attività.
Soprattutto concerti: ospiti d'onore sono il cantante salernitano Rocco Hunt e il
gruppo dei Dear Jack. E per i quattro giorni, la colonna sonora è affidata a Rai
Radio 2. Non manca lo sport: un torneo di calcio, organizzato dalle squadre della
Lega B, permetterà a bambini e ragazzi di vincere uno stage in una squadra di
calcio. E per arrivarci più in fretta, Moovit, l'app per il trasporto pubblico locale,
ha inserito il tasto "EarthDay2016" con cui l'utente potrà trovare la strada più
veloce per raggiungere il centro dei festeggiamenti con i mezzi pubblici.
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Doumentazione, Innovazione e Ricerca Educativa - all'interno dell'Open Day
dedicato a chi partecipa al programma Erasmus+. Sempre a Villa Borghese, ma
più focalizzato sull'educazione ambientale.
Anche i comitati cittadini si armano per difendere l'ambiente. L'associazione
Monteverde Attiva si ritrova alle otto del mattino in Piazza della Trasfigurazione.
Oltre a ripulire la zona da erbacce, l'obiettivo è risistemare 15 grandi vasi e
l'aiuola centrale, piantando 70 nuovi cespugli. "Molti diranno che tutto questo è
inutile - si legge sul sito - che fra qualche tempo tutto tornerà come è oggi, piante
secche, circondate da erbacee infestanti, incuria e indifferenza, noi crediamo
invece nel potere della bellezza che commuove gli animi e dà forza e vigore
alle idee e alle azioni".

Per le nuove generazioni, invece, ci ha pensato Youngo. Nella sua ludoteca, al
Tiburtino, i bambini potranno mettersi alla prova sulla raccolta differenziata con
gli Eco Game. Nelle vesti di un netturbino, il piccolo partecipante dovrà
selezionare nel modo corretto i rifiuti che incontra sulla sua strada.

Earth Day 2016 villa borghese villaggio per la terra
associazione monteverde attiva indire piazza della trasfigurazione
rocco hunt Dear Jack
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