
L'intervento
GIARDINI
INVISIBILI: UN
ESPERTO A BARI

Ambiente e soprattutto
tutela del verde sono temi
troppo importanti per una
città come Bari e non può
lasciare che tutto passi sempre
sotto silenzio; occasione
significativa per parlarne e
avvicinare più intensamente
al "verde" è stato l'incontro
presso il Museo Orto Botanico
di Bari della settimana
scorsa. E precisamente del
giorno 20 settembre, così
come annunciato dalle
pagine del ̀Quotidiano'.
Una manifestazione con una
grande partecipazione e un
grosso neo, la durata breve!
Antonio Perazzi, grande
paesaggista giunto apposta da
Milano per il nostro incontro,
conteso all'Estero e noto
giornalista. Ebbene, lui ha
presentato all'Orto Botanico
il suo concetto di giardini,
più estesamente sviluppato
in ̀giardini invisibili", libro
edito dalla Utet. Personaggio
carismatico immerso sino
al collo nella problematica
del "verde", non si è lasciato
intimidire dalle dotte
osservazioni del prof. Dino
Borri, anche lui presente al
nostro convegno di martedì
scorso, ma ne ha tratto spunto
per animare vieppiù la bella
serata. Ospiti della direttrice
dell'Orto Viviana Cavallaro,
il pubblico entusiasta si
è lasciato coinvolgere per
proseguire l'analisi e ha
praticamente preso d'assalto
il punto vendita dei libri,
anche durante gli interventi.

Segno di una grande interesse.
Insomma, un'occasione unica,
visti gli impegni del Perazzi
che in questi giorni ne aveva
altri - ad esempio - presso
la Fondazione/Benetton di
Treviso. Suggeriamo che gli
organi preposti alla tutela del
verde in Puglia e ci riferiamo
a alla Consulta per l'ambiente
del Comune di Bari che era
presente, insieme al FAI e
a Italia Nostra, reiterino
l'incontro con gli addetti ai
lavori. E magari richiedendo
una consulenza periodica
al Perazzi. Bari e la Puglia
hanno bisogno di quella
boccata d'aria che solo il
"verde" può dare. Abbiamo
osservato insieme al nostro
esperto milanese il viale conte
di Cavour, cominciando
dall'annoso ulivo lasciato
perire nell'angolo della Banca
Popolare di Bari, continuando
poi lungo il viale di lecci,
laddove le fallane sono tante,
da tempo. Vorremmo tanto
e con tutte le nostre forze
cercare di risvegliare questo
nostro pubblico e soprattutto
i amministratori, sul tema
del verde. A questo tendeva
l'incontro del 20 settembre
all'Orto Botanico di Bari.

Gianni Picella
FAI - Puglia

Bari Provincia
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Quotidiano

De Agostini Libri - Utet
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