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Quartiere Baronasempre più verde
Cento alberi davanti al San Paolo
È STATO PRESENTATO ieri a Palazzo Marino
il progetto di arricchimento di un’area verde a cura
di Mellin. L’impegno dell’azienda, nell’ambito del
progetto del Comune “Cura e Adotta il VerdePubblico”, riguarda la gestione per tre anni di un’areadi
1.400
metri quadrati nel quartiere Barona, un’area
compresa tra le vie Voltri, DeNicola e DiRudinì, di
fronte all’OspedaleSan Paolo, e la posa, nel corso della prossima stagione agronomica, di cento alberi a
integrazione del verde esistente.
«Ringrazio Mellin per aver promosso un intervento
che renderà più bella un’areaverde di Milano, a beneficio dei pazienti dell’ospedale e di tutti i cittadini, in particolare quellidei quartieriBoffalora e Barona – dichiara Pierfrancesco Maran, assessorecomunale a Urbanistica, Verde e Agricoltura –. L’intervento dimostra come dalla sinergia tra pubblico privato nascano progetti sostenibili e utili per la collettività. A Milano abbiamo oltre 450mila alberi, un dato
destinato a incrementare notevolmente anche grazie
al contributo di cittadini, associazioni e aziende che
collaborano a rendere la nostra città più verde».
«Il nostro Paese sta vivendo l’inverno demografico
più difficile della suastoria e i bambini, così come
l’ambiente, rappresentano il futurodi tutti noi. Mellin crede che la salutedel pianeta e la salutedelle persone siano interconnesse e sogna un futuro dove
sempre più bambini crescono in un mondo che preserva la natura – spiega Fabrizio Gavelli, amministratore delegato di Mellin –. Per questoha intrapreso un nuovo percorso che parte proprio con il parco
di Milano». L’intervento è il primo tassello di un
progetto ancora più grande a livello nazionale. Aderendo al progetto Mosaico Verde, Mellin lancia la
campagna “Più alberi per i nostri bimbi”, unmessaggio di vicinanza alle nuovefamiglie con la creazione
di spazi verdi in tutto il territorio italiano.
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RENDERING

L’area è compresa tra le vie Voltri, DeNicola e Di Rudinì
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QUARTIEREFAMAGOSTA

Da Mellin cento alberi
per l’ospedale SanPaolo
«Unregalo alle famiglie»
Il progetto: «Allarmante il calo delle nascite
Ne pianteremo uno ogni cinquanta bebè»
Marta Bravi
In arrivo cento nuovi alberi
in città, in particolare alla periferia sud, nel quartiere Famagosta. Le nuove piantumazioni rientrano nel progetto del
Comune«Cura e adotta il verde pubblico», cheprevede la
gestioneper tre anni dell’area
di 1.400 metri quadrati tra via
Voltri, DeNicola e DiRudinì,
di fronte all’ospedale SanPaolo. Alla vigilia della Giornata
Mondialedell’Ambiente, Mellin lancia la campagna «Piùalberi per i nostri bimbi» in collaborazione con AzzeroCO2.
Il parco Mellincheandrà sostanzialmente a incrementare
l’area verde davanti al San
Paolo, con 100 nuove piante,
appunto, rientra in un piano
di più ampio respiro chesu
scalanazionale punta a creare
spazi verdi lungo tutto il territorio italiano. Con «Mosaico
verde»Mellinprevede di piantare un albero ogni 50 nuovi
nati puntando ai 9mila alberi
ogni anno per i prossimi anni.
«Il nostro Paesesta vivendo
l’inverno demografico più difficile della sua storiae i bambini, così come l’ambiente, rappresentano il futuro di tutti
noi - spiega l’amministratore
delegato Fabrizio Gavelli-.
Mellincrede chela salute del
pianeta e la salute delle persone siano interconnesse e sogna un futuro dove sempre
più bambini crescono in un
mondo chepreserva la natura».
Benchèla Lombardia, stando ai dati Istat detenga il primato della regione italiana
conil più alto numero di nascite, ovvero 78.888 nel 2017, seguita dalla Campania con
49.949 bambini nati nel 2017 e
dal Lazio (44.543) registra un
calo demografico del 3,3 per
cento rispetto al 2016. Allargando il discorso allo stivale
complessivamente nel 2017 si

è registrato un calo delle nascite del 3,2 per cento rispetto
all’anno precedente, passato
al - 3,7 per cento da gennaio a
novembre 2018.
Per «compensare» l’allarmante calo demografico Mellin haintrapreso un nuovo percorso cheparte proprio con il
parco di Milano,«un impegno
concreto chehacome fine ultimo non solo quello di aiutare
il nostro Paesedal punto di vista ambientale, ma anche di
sostenere lo sviluppo di luoghidi ritrovo e benessere per
genitori e i bambini».
«Ringrazio Mellin per aver
promosso un intervento che
renderà più bella un’area verde della città, a beneficio dei
pazienti dell’ospedale e di tutti i cittadini, in particolare
quelli dei quartieri Boffalora e
Barona - commenta PierfrancescoMaran,assessoreall'Urbanistica e verde del Comune
-. L'intervento dimostra come
dalla sinergia tra pubblico privato nascanoprogetti sostenibili e utili per la collettività. A
Milanoabbiamo oltre 450mila
alberi, un dato destinato a incrementare notevolmente anchegrazie al contributo di cittadini, associazioni e aziende
checollaborano a rendere la
nostra città più verde e vivibile».
IL RECORD

La Lombardiaè la regione
con più nati, ma nel 2018
emerge un calo del 3,7%
Gavelli
La nostra
salute è
intrecciata
al pianeta
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COME SARÀ
Un’immagine
del Parco Mellin
davanti
all’ospedale
SanPaolo
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Da Mellin cento alberi per l'ospedale San
Paolo «Un regalo alle famiglie»

In arrivo cento nuovi alberi in città, in particolare alla periferia sud, nel quartiere Famagosta. Le
nuove piantumazioni rientrano nel progetto del Comune «Cura e adotta il verde pubblico», che
prevede la gestione per tre anni dell'area di 1.400 metri quadrati tra via Voltri, De Nicola e Di
Rudinì, di fronte all'ospedale San Paolo. Alla vigilia della Giornata Mondiale dell'Ambiente,
Mellin lancia la campagna «Più alberi per i nostri bimbi» in collaborazione con AzzeroCO2. Il
parco Mellin che andrà sostanzialmente a incrementare l'area verde davanti al San Paolo, con 100
nuove piante, appunto, rientra in un piano di più ampio respiro che su scala nazionale punta a
creare spazi verdi lungo tutto il territorio italiano. Con «Mosaico verde» Mellin prevede di
piantare un albero ogni 50 nuovi nati puntando ai 9mila alberi ogni anno per i prossimi anni.
«Il nostro Paese sta vivendo l'inverno demografico più difficile della sua storia e i bambini, così
come l'ambiente, rappresentano il futuro di tutti noi - spiega l'amministratore delegato Fabrizio
Gavelli-. Mellin crede che la salute del pianeta e la salute delle persone siano interconnesse e
sogna un futuro dove sempre più bambini crescono in un mondo che preserva la natura».

Benchè la Lombardia, stando ai dati Istat detenga il primato della regione italiana con il più alto
numero di nascite, ovvero 78.888 nel 2017, seguita dalla Campania con 49.949 bambini nati nel
2017 e dal Lazio (44.543) registra un calo demografico del 3,3 per cento rispetto al 2016.
Allargando il discorso allo stivale complessivamente nel 2017 si è registrato un calo delle nascite
del 3,2 per cento rispetto all'anno precedente, passato al - 3,7 per cento da gennaio a novembre
2018.

Per «compensare» l'allarmante calo demografico Mellin ha intrapreso un nuovo percorso che parte
proprio con il parco di Milano, «un impegno concreto che ha come fine ultimo non solo quello di
aiutare il nostro Paese dal punto di vista ambientale, ma anche di sostenere lo sviluppo di luoghi di
ritrovo e benessere per genitori e i bambini».
«Ringrazio Mellin per aver promosso un intervento che renderà più bella un'area verde della città,
a beneficio dei pazienti dell'ospedale e di tutti i cittadini, in particolare quelli dei quartieri
Boffalora e Barona - commenta Pierfrancesco Maran, assessore all'Urbanistica e verde del
Comune -. L'intervento dimostra come dalla sinergia tra pubblico privato nascano progetti
sostenibili e utili per la collettività. A Milano abbiamo oltre 450mila alberi, un dato destinato a
incrementare notevolmente anche grazie al contributo di cittadini, associazioni e aziende che
collaborano a rendere la nostra città più verde e vivibile».
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Un nuovo bosco davanti al San Paolo Barona,
presentato il progetto Mellin

Milano Barona, cento nuovi alberi davanti all'ospedale San Paolo
Mellin si fa carico di una area di 1400 metri quadrati nel quartiere Barona, di fronte all'ospedale
San Paolo. E poserà cento alberi a integrazione del verde esistente. Presentato ieri a Palazzo
Marino il progetto, nell'ambito dell'iniziativa "Cura e adotta il verde pubblico".

"Ringrazio Mellin per aver promosso un intervento che renderà più bella un’area verde di Milano,
a beneficio dei pazienti dell’ospedale e di tutti i cittadini, in particolare quelli dei quartieri
Boffalora e Barona – ha dichiarato l'assessore Pierfrancesco Maran –. L’intervento dimostra come
dalla sinergia tra pubblico privato nascano progetti sostenibili e utili per la collettività. A Milano
abbiamo oltre 450mila alberi, un dato destinato a incrementare notevolmente anche grazie al
contributo di cittadini, associazioni e aziende che collaborano a rendere la nostra città più verde".
"Il nostro Paese sta vivendo l’inverno demografico più difficile della sua storia e i bambini, così
come l’ambiente, rappresentano il futuro di tutti noi. Mellin crede che la salute del pianeta e la
salute delle persone siano interconnesse e sogna un futuro dove sempre più bambini crescono in
un mondo che preserva la natura – ha aggiunto Fabrizio Gavelli, amministratore delegato di
Mellin.
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Mellin per una Milano più verde
In occasione della Giornata mondiale per l’ambiente che viene celebrata il 5 giugno di ogni anno
il Gruppo Mellin, in collaborazione con il Comune di Milano nella persona dell’assessore al
Verde Pierfrancesco Maran , ha presentato un Progetto di riqualificazione e manutenzione del
verde cittadino.

Al di là delle date simboliche l’azienda è attiva quotidianamente, ed in prima linea,
nell’individuazione dei problemi sociali del Paese e delle comunità. Basti pensare all’attenzione
prestata, ben oltre gli obblighi di legge, nel rendere la maternità una risorsa da valorizzare ed
incentivare, una battaglia portata avanti in primis dall’amministratore delegato Fabrizio Gavelli ,
ontro l’allarmante tasso di denatalità registrato nel nostro paese negli ultimi 10 anni. Proprio
Gavelli ha preso la parola durante la presentazione odierna a Palazzo Marino del progetto di
arricchimento di un’area verde di fronte all’ospedale San Paolo a cura Mellin. “Il nostro Paese sta
vivendo l’inverno demografico più difficile della sua storia e i bambini, così come l’ambiente,
rappresentano il futuro di tutti noi. Permettetemi quindi di sottolineare alcuni dati importanti che
fotografano la nostra policy aziendale: il primo è che il 100% delle nostre lavoratrici rientra in
servizio dopo la maternità, e il 42% di queste vengono anche promosse, tanto che il tasso di
managerialità femminile all’interno del Gruppo è del 45%, in controtendenza rispetto al dato
nazionale. Con la nostra partecipazione al Progetto più alberi per i nostri bimbi vogliamo, ancora
una volta, esportare il nostro modello verso altre aziende e verso le stesse Istituzioni, individuando
un problema e tracciando la strada per risolverlo”.
Il Comune di Milano in questi anni ha implementato le politiche sul verde, all’interno di un più
esteso piano di recupero dei terreni non utilizzati. I dati mostrano come il patrimonio arboreo
pubblico di Milano sia cresciuto di circa 67.000 unità dal 2011 (il 60% nei quartieri, e il 40% nei
grandi parchi) e oggi possa contare complessivamente su quasi 260.000 alberi. Ma l’intento è più
grandioso: il Comune si è posto l’obiettivo di piantare più di 3 milioni di alberi all’interno del suo
territorio metropolitano entro il 2030. Un’operazione di forestazione urbana che incrementerà il
numero degli alberi impiantati, così come previsto anche dal Piano di governo del territorio
(PGT). Oggi sono 400 le aree verdi adottate e curate direttamente dai privati, il doppio rispetto al
2011.

In quest’ottica di collaborazione pubblico-privato si colloca la partnership instaurata tra il Gruppo
Danone ed il Comune di Milano, accordo suggellato dalla conferma dell’ impegno triennale
dell’azienda Mellin, nell’ambito del progetto del Comune “Cura e Adotta il Verde Pubblico”, che
riguarda la gestione per tre anni di un’area di 1.400 metri quadrati a sud di Milano, di fronte
all’Ospedale San Paolo, e la posa, nel corso della prossima stagione agronomica, di cento alberi
ad integrazione del verde esistente e successiva manutenzione. L’intervento è il primo tassello di
un progetto ancora più lungimirante a livello nazionale: Piantare un albero ogni 50 nuovi bambini
nati in Italia per raggiungere 9.000 alberi ogni anno per i prossimi anni, infatti Mellin con il lancio
della campagna Più alberi per i nostri bimbi, si impegna concretamente nella creazione di spazi
verdi lungo tutto il territorio italiano. ( d.f. )
L'articolo proviene da Agir - Agenzia Giornalistica Repubblica .
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Mellin, un giardino per Milano

Piantare 100 nuovi alberi in un’area dedicata alle famiglie a conferma dell’impegno di una grande
azienda per l’ambiente
È stato presentato oggi, presso Palazzo Marino a Milano e alla presenza dell’Assessore
all’Urbanistica, Verde e Agricoltura Pierfrancesco Maran, il progetto di arricchimento di un’area
verde a Milano a cura di Mellin, il primo tassello di un impegno dell’azienda per l’ambiente. In
occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente che si celebra domani 5 giugno, Mellin lancia la
campagna Più alberi per i nostri bimbi - in collaborazione con AzzeroCO2 - un gesto concreto nei
confronti dell’ambiente e della salute di tutti noi.
Un impegno di tre anni per la gestione di un’area di 1.400 mq a sud di Milano, di fronte
all’Ospedale San Paolo, che prevede l’intervento di rigenerazione ambientale per i milanesi e per
una città che punta sulla sostenibilità e la diffusione del verde. Il progetto in particolare prevede la
posa di 100 alberi presso l'area compresa tra le vie Voltri, De Nicola e Di Rudinì.
“Ringrazio Mellin per aver promosso un intervento che renderà più bella un’area verde di Milano,
a beneficio di tutti i cittadini dei quartieri Boffalora e Barona - dichiara Maran, assessore a
Urbanistica, Verde e Agricoltura del Comune di Milano - L’intervento, che rientra nell’ambito del
progetto 'Cura e Adotta il verde Pubblico' dimostra come dalla sinergia tra pubblico e privato
nascano progetti sostenibili e utili per la collettività. A Milano abbiamo oltre 450mila alberi, un
dato destinato a incrementare notevolmente anche grazie al contributo di cittadini, associazioni e
aziende che collaborano a rendere la nostra città più verde e vivibile".

“Il nostro Paese sta vivendo l’inverno demografico più difficile della sua storia e i bambini, così
come l’ambiente, rappresentano il futuro di tutti noi. Mellin crede che la salute del pianeta e la
salute delle persone sono interconnesse e sogna un futuro dove sempre più bambini crescono in un
mondo che preserva la natura. Per questo ha intrapreso un nuovo percorso che parte proprio con il
parco di Milano; un impegno concreto che ha come fine ultimo non solo quello di aiutare il nostro
Paese dal punto di vista ambientale, ma anche di sostenere lo sviluppo di luoghi di ritrovo e
benessere per genitori e i bambini”, ha dichiarato Fabrizio Gavelli, AD Mellin.
Il progetto parco Mellin è quindi solo il primo tassello di un progetto a livello nazionale.
Aderendo al progetto Mosaico Verde, Mellin lancia la campagna Più alberi per i nostri bimbi, un
messaggio di vicinanza alle nuove famiglie con la creazione di spazi verdi lungo tutto il territorio
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italiano: piantare un albero ogni 50 nuovi nati in Italia per raggiungere 9000 alberi ogni anno per i
prossimi anni.
“Con questo impegno Mellin vuole contribuire a realizzare il sogno: insieme ad una parental
policy innovativa che supporta mamme e papà della nostra azienda e che è diventata un
riferimento importante nel nostro Paese, Mellin si impegna a lavorare anche per un ambiente
sempre più idoneo ad accogliere nuove famiglie e auspichiamo sempre più bambini", conclude
Gavelli. "Mi auguro quindi, in un futuro non troppo lontano, di poter aumentare il numero delle
piante e di vedere una nuova primavera nelle nascite. Non solo più alberi per i nostri bambini, ma
più alberi per più bambini”.
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MILANO PIU' VERDE GRAZIE A UN
PROGETTO DI COMUNE E MELLIN
MILANO (ITALPRESS) - Un impegno di tre anni per la gestione di un'area di 1400 metri
quadrati di fronte all'Ospedale San Paolo, dove saranno piantati 100 nuovi alberi. L'area tra via
Voltri, via De Nicola e via De Rudini'sara'il cuore pulsante della rigenerazione verde voluta da
Mellin e dal Comune di Milano. La campagna, "Piu' alberi per i nostri bimbi", e'stata presentata
questa mattina a Palazzo Marino alla presenza dell'assessore all'Urbanistica, Verde e Agricoltura,
Pierfrancesco Maran, e dell'amministratore delegato di Mellin, Fabrizio Gavelli. "Il nostro Paese
sta vivendo l'inverno demografico piu' difficile della sua storia e i bambini, cosi' come l'ambiente,
rappresentano il futuro di tutti noi - spiega Gavelli -. Quindi mi auguro, in un futuro non troppo
lontano, di poter aumentare il numero di queste piante e di vedere una nuova primavera nelle
nascite. Non solo piu' alberi per i nostri bambini, ma piu' alberi per piu' bambini". L'attenzione di
Mellin per il verde si sposa con la politica dell'Amministrazione comunale, come spiega
l'assessore Maran: "Noi abbiamo un piano per arrivare a 3 milioni di nuovi alberi nel 2030
sull'area metropolitana. Questo e' possibile se c'e' collaborazione tra soggetti istituzionali e con il
mondo delle imprese". (ITALPRESS). mig/fsc/red 04-Giu-19 15:35
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MILANO PIU' VERDE GRAZIE A UN
PROGETTO DI COMUNE E MELLIN

MILANO (ITALPRESS) - Un impegno di tre anni per la gestione di un’area di 1400 metri
quadrati di fronte all’Ospedale San Paolo, dove saranno piantati 100 nuovi alberi. L’area tra via
Voltri, via De Nicola e via De Rudinì sarà il cuore pulsante della rigenerazione verde voluta da
Mellin e dal Comune di Milano. La campagna, "Più alberi per i nostri bimbi", è stata presentata
questa mattina a Palazzo Marino alla presenza dell’assessore all’Urbanistica, Verde e Agricoltura,
Pierfrancesco Maran, e dell’amministratore delegato di Mellin, Fabrizio Gavelli.
"Il nostro Paese sta vivendo l’inverno demografico più difficile della sua storia e i bambini, così
come l’ambiente, rappresentano il futuro di tutti noi - spiega Gavelli -. Quindi mi auguro, in un
futuro non troppo lontano, di poter aumentare il numero di queste piante e di vedere una nuova
primavera nelle nascite. Non solo più alberi per i nostri bambini, ma più alberi per più bambini".

L’attenzione di Mellin per il verde si sposa con la politica dell’Amministrazione comunale, come
spiega l’assessore Maran: "Noi abbiamo un piano per arrivare a 3 milioni di nuovi alberi nel 2030
sull’area metropolitana. Questo è possibile se c’è collaborazione tra soggetti istituzionali e con il
mondo delle imprese".
(ITALPRESS).
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Milano, 100 alberi di fronte a Ospedale
S.Paolo grazie a sponsor

Milano
Martedì 4 giugno 2019 - 17:11

Milano, 100 alberi di fronte a Ospedale S.Paolo grazie a sponsor
Progetto nell'ambito di "Cura e Adotta il Verde Pubblico"
Milano, 4 giu. (askanews) – L’area verde di 1.400 metri quadrati compresa tra le vie Voltri, De
Nicola e Di Rudinì, di fronte all’Ospedale San Paolo, sarà gestita per tre anni da uno sponsor che
si è impegnato anche a posare, nel corso della prossima stagione agronomica, cento alberi a
integrazione del verde esistente. Si tratta di Mellin il cui piano di arricchimento dell’area è stato
presentato oggi a Palazzo Marino nell’ambito del progetto del Comune “Cura e Adotta il Verde
Pubblico”. L’intervento è il primo tassello di un progetto ancora più grande a livello nazionale.
Aderendo al progetto Mosaico Verde, l’azienda lancia infatti la campagna Più alberi per i nostri
bimbi che prevede la piantumazione di un albero ogni 50 nuovi nati in Italia per raggiungere
9.000 alberi ogni anno per i prossimi anni.
“A Milano – ha scritto in una nota Pierfrancesco Maran, assessore all’Urbanistica, Verde e
Agricoltura del Comune di Milano – abbiamo oltre 450mila alberi, un dato destinato a
incrementare notevolmente anche grazie al contributo di cittadini, associazioni e aziende che
collaborano a rendere la nostra città più verde e vivibile”.

“Il nostro Paese sta vivendo l’inverno demografico più difficile della sua storia e i bambini, così
come l’ambiente, rappresentano il futuro di tutti noi. Mellin crede che la salute del pianeta e la
salute delle persone siano interconnesse e sogna un futuro dove sempre più bambini crescono in
un mondo che preserva la natura – ha aggiunto Fabrizio Gavelli, Ad Mellin -. Per questo ha
intrapreso un nuovo percorso che parte proprio con il parco di Milano; un impegno concreto che
ha come fine ultimo non solo quello di aiutare il nostro Paese dal punto di vista ambientale, ma
anche di sostenere lo sviluppo di luoghi di ritrovo e benessere per genitori e i bambini”.
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Milano Barona, cento nuovi alberi davanti
all'ospedale San Paolo

Mellin si fa carico di una area di 1400 metri quadrati nel quartiere Barona, di fronte all'ospedale
San Paolo. E poserà cento alberi a integrazione del verde esistente. Presentato ieri a Palazzo
Marino il progetto, nell'ambito dell'iniziativa "Cura e adotta il verde pubblico".

"Ringrazio Mellin per aver promosso un intervento che renderà più bella un’area verde di Milano,
a beneficio dei pazienti dell’ospedale e di tutti i cittadini, in particolare quelli dei quartieri
Boffalora e Barona – ha dichiarato l'assessore Pierfrancesco Maran –. L’intervento dimostra come
dalla sinergia tra pubblico privato nascano progetti sostenibili e utili per la collettività. A Milano
abbiamo oltre 450mila alberi, un dato destinato a incrementare notevolmente anche grazie al
contributo di cittadini, associazioni e aziende che collaborano a rendere la nostra città più verde".
"Il nostro Paese sta vivendo l’inverno demografico più difficile della sua storia e i bambini, così
come l’ambiente, rappresentano il futuro di tutti noi. Mellin crede che la salute del pianeta e la
salute delle persone siano interconnesse e sogna un futuro dove sempre più bambini crescono in
un mondo che preserva la natura – ha aggiunto Fabrizio Gavelli, amministratore delegato di
Mellin.

