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Mellin, più alberi per più bambini
L'azienda del gruppo Danone, pianterà un albero ogni 50 nuovi nati in Italia L'idea di
sostenibilità di Mellin, storica azienda specializzata in alimenti per l'infanzia, ha messo
concretamente radici. A Milano. Si tratta di un impegno di 3 anni per la gestione di un'area di
1400 mq a sud di Milano, di fronte all'Ospedale San Paolo: propio oggi ha preso il via la posa di
100 alberi presso l'area compresa tra le vie Voltri, De Nicola e Di Rudinì. «È una bella giornata
per questo quartiere di Milano e festeggiamo un'altra promessa mantenuta: nelle prossime
settimane Mellin si occuperà della piantumazione e della cura di 100 nuovi alberi di questa area
verde dedicata a tutti i cittadini dei quartieri Boffalora e Barona - dichiara Pierfrancesco Maran,
Assessore a Urbanistica, Verde e Agricoltura del Comune di Milano - L'intervento, che rientra
nell'ambito del progetto “ForestaMI” 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». L'obiettivo dichiarato di
Mellin è di poter piantare sempre più alberi, in tutta Italia, per celebrare la ripresa delle nascite
nel nostro Paese. Non a caso, in occasione della posa del primo albero dell'area verde a cura di
Mellin a Milano, l'azienda ha annunciato l'avvio di un digital contest che ha l'obiettivo di far
votare i cittadini per definire insieme le prossime aree verdi da creare o completare sul territorio
italiano, in collaborazione con AzzeroCO2. «Piantare il primo albero dell'area verde a cura di
Mellin è stata una grande emozione che ho avuto il privilegio di condividere anche con i bambini
del quartiere – dichiara Fabrizio Gavelli, Amministratore Delegato Mellin - Questo è solo il
primo passo di un progetto più ampio e di respiro nazionale. Con “Più alberi per più bambini” ci
impegniamo a piantare un albero ogni 50 nuovi nati in Italia per raggiungere circa 9000 alberi
ogni anno per i prossimi anni. Un aiuto per l'ambiente, un segno di attenzione al tema della
natalità in un Paese che invecchia anno dopo anno, fenomeno su cui bisogna lavorare per
invertirne la tendenza». Il progetto «Più alberi per più bambini», si ispira alla filosofia della
parental policy di Mellin, una piattaforma aziendale che supporta mamme e papà nella gestione
ottimale dell'equilibrio famiglia-lavoro. Un progetto che è diventata un riferimento importante nel
nostro Paese, e che sta facendo proseliti anche in altre aziende. «Come medico e come cittadino dichiara Giuseppe Banderali, Primario di Neonatologia dell'Ospedale San Paolo di Milano - sono
molto contento di aver preso parte a questa giornata. Per le famiglie dei pazienti del nostro
ospedale, per i genitori dei piccoli assistiti nel reparto di Neonatologia, questo parco sarà un luogo
importante, che porterà maggior benessere e positività. La natura è madre di tutte le cure,
investire sull'ambiente crea un beneficio innegabile per la salute psicofisica dei cittadini,
soprattutto dei nostri bambini».

