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Il Premio “La Città per il Verde” ha raggiunto la 20a edizione, un importante traguardo per una manifestazione che 

celebra l’impegno continuo e costante degli Enti pubblici nel perseguire l’incremento e la salvaguardia del verde 

pubblico, bene comune sempre più prezioso per le città. 

Accanto ai Comuni d’Italia hanno concorso al Premio altri Enti pubblici, le Strutture private a finalità pubblica, le 

Associazioni di volontariato che svolgono un servizio pubblico per la riqualificazione e la manutenzione degli spazi 

verdi delle nostre città oltre ai Consorzi, gli Ambiti e le Aziende di gestione per la sezione “Il Comune più organico”. 

Per celebrare i vent’anni del Premio durante la cerimonia saranno assegnati riconoscimenti anche ai “Progetti Sempre 

Verdi”, interventi già premiati negli anni precedenti che, grazie all’impegno e ai programmi oculati di manutenzione 

messi in atto dalle varie Amministrazioni, hanno conservato nel tempo le valenze ambientali, ecologiche e di fruizione 

previste nel progetto originario. 

 

 

PROGRAMMA DELLA CERIMONIA DI CONSEGNA 

 

Ore 9.30  

Apertura dei lavori 

Graziella Zaini, Il Verde Editoriale 

 

Conduttore dell’evento 

Mauro Panigo, architetto paesaggista, Contemporary Urban 

 

Ore 9.45  

Inizio ufficiale della cerimonia di consegna dei premi agli Enti e Associazioni vincitori per le Sezioni: 

Verde Urbano, Manutenzione del Verde, Il Comune più Organico, Premio Speciale “Progetti Sempre Verdi” 

 

Nel corso della cerimonia di consegna del Premio avranno luogo tre talk: 

- La storia del Premio “La Città per il Verde” 

- Il futuro del verde urbano 

- La parola ai sostenitori del Premio 

 

e due momenti commemorativi dedicati all’arch. paesaggista Paolo Villa e al presidente AIPIN dott. Giuliano Sauli 

 

Ore 13.30 

Saluti e ringraziamenti  

 

Ore 13.40 

Buffet nel foyer curato da Eataly 

 

Ore 14.30-16.00 

Green Tour nella città contemporanea di Porta Nuova: Piazza Gae Aulenti, Giardini di Porta Nuova, Parco della 

Biblioteca degli Alberi, Bosco Verticale 

 

Al termine delle visite sarà possibile seguire un approfondimento sul paesaggio urbano della città di Milano, a cura 

dell’AIAPP, presso la Fondazione Catella. 

 

Durante l’evento sarà presente la celebre artista internazionale, Silvia Colombini, Soprano d’Arti, che offrirà un 

cameo musicale ispirato liberamente ai temi della manifestazione. 

 

_____________________________________________ 

Segreteria organizzativa dell’evento: Il Verde Editoriale, Viale Monza 16, Milano, tel. 02 21064113 iniziative@ilverdeeditoriale.com  

www.ilverdeeditoriale.com  
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