
               
 

  
 

22 FEBBRAIO 2018 h. 15.30 – 18.00 
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“Chi, come me, ama la scienza e la vive applicata ogni giorno in un ospedale, sente fortemente il legame con la natura e prova un profondo 
rispetto per il suo Verde. Dalle piante possiamo ottenere i farmaci per curare i nostri pazienti ma anche le molecole per non farli ammalare, 
dalle coltivazioni deriviamo i cibi migliori per la salute, dall’atmosfera ricca di ossigeno, grazie alle foglie, respiriamo aria pulita, vitale per 
gli equilibri dell’organismo. Ma non solo. Noi medici abbiamo imparato come la malattia va evitata e poi combattuta non solo nel corpo, 
ma anche nella mente, e questo è possibile grazie al rapporto umano, fondamentale, ma anche con l’aiuto di un ambiente che contribuisca 
a liberare la persona dallo stress e dall’ansia. Per questo sosteniamo che i luoghi di studio e lavoro – le scuole dei nostri figli e l’ambiente 
dove lavoriamo – dovrebbero essere il più possibile ricchi del verde della natura, che ci aiuta a mantenere un contatto con la nostra 
autentica umanità. Pensiamo anche che i luoghi di cura dovrebbero essere circondati da piante e giardini, perché sappiamo che ciò che si 
vede dalla finestra di una camera d’ospedale è un dettaglio che può fare la differenza. Per questo la nostra Fondazione sostiene la 
battaglia per il Verde in città, sempre.” 

Paolo Veronesi, Presidente Fondazione Umberto Veronesi – Comitato Scientifico Green City Italia 
 

ore 15.30 VERDE è SALUTE 
  Giovanni Sala, Membro Comitato Scientifico Green City Italia 
 

ore 15.45 FARE VERDE FA BENE 
  Flora Vallone, Presidente AIAPP Lombardia 
 

ore 16.00 IL VERDE CONTRO LA MALATTIA 
Paolo Veronesi, Presidente Fondazione Veronesi  
Membro Comitato Scientifico Green City Italia 

 

ore 16.15 GREEN-BEING, WELL-BEING 
Roberto De Lotto, Professore Associato di Pianificazione Urbanistica, 
Università di Pavia 

 

ore 16.30 GIARDINI CHE CURANO 
Giulio Senes, Direttore Corso di Perfezionamento in Progettazione Healing 
Gardens, socio AIAPP 

 

ore 16.45 CATASTO DEL VERDE E SERVIZI ECOSISTEMICI 
  Nicola Noè, dott. agronomo PhD 
 

ore 17.00 I BENEFICI DEL VERDE CONTRO LO SMOG 
Pier Mannuccio Mannucci, Professore Emerito di Medicina Interna, 
Università degli Studi di Milano 

   
ore 17.15 I BENEFICI DELLA RIGENERAZIONE URBANA 

Edoardo Croci, Research Director, IEFE, Università Bocconi 
 

ore 17.30 CONCLUSIONI E TAVOLA ROTONDA 
 
  Il convegno partecipa al piano per la formazione professionale continua dei dottori agronomi e dei dottori forestali con 

l’attribuzione di 0,3125 CFP per ogni singolo evento formativo, ai sensi del Regolamento per la Formazione professionale 
Continua del CONAF 3/2013. 

Evento in collaborazione con l’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano. Sono stati riconosciuti 2 CFP agli Architetti. 


