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ALBERI IN COMUNE: L’IMPORTANZA DEGLI SPAZI VERDI PER CONTRASTARE I 
CAMBIAMENTI CLIMATICI 

Il meteorologo Luca Mercalli  all’Iperspazio di Collegno per la sua conferenza numero 2.000:   
“Cambiamenti climatici e spazi urbani: più verde per mitigare il caldo estivo” 

 

Sabato 16 febbraio, dalle 14 alle 18, il parco Catarzi di Collegno sarà teatro del primo evento del progetto 
“Alberi in Comune” e della piantumazione dell’albero che darà simbolicamente avvio al progetto di ricerca 
e azione territoriale che coinvolgerà i cittadini nelle fasi di progettazione, di piantumazione e di cura degli 
alberi insediati che adotteranno. Il progetto triennale si inserisce nell’ambito del bando “Cittadino Albero” 
della Compagnia di San Paolo ed è promosso da Cooperativa Sociale Pandora, Nova Coop e Comune di 
Collegno. 

Ospite d’onore sarà il meteorologo Luca Mercalli, presidente della Società Meteorologica Italiana e 
divulgatore scientifico, che terrà all’Iperspazio di Collegno la sua conferenza numero 2.000 dedicandola ai 
cambiamenti climatici e ai piccoli accorgimenti urbani per contrastarli. 

Il progetto “Alberi in Comune” - sostenuto anche dall’Assessorato all’Ambiente e al Verde del Comune di 
Collegno - vede coinvolte le classi dell’Istituto Comprensivo “Borgata Paradiso” (2 del plesso Matteotti e 4 
del plesso Anna Frank), i Soci Coop del Presidio di Collegno, i giovani di PiazzaRagazzabile del Progetto 
Giovani del Comune, la cooperativa San Donato e il comitato di quartiere Borgata Paradiso in un percorso 
di partecipazione e di cittadinanza attiva che mira a rendere i cittadini protagonisti della progettazione e 
della cura del verde pubblico.  

Nel pomeriggio di sabato 16 febbraio, a partire dalle 14, all’Iperspazio, presso il Centro Commerciale Piazza 
Paradiso (piazza Bruno Trentin angolo via Tommaseo) di Collegno, verranno presentati il progetto e i 
sostenitori. A seguire Luca Mercalli terrà una conferenza dal titolo “Cambiamenti climatici e spazi urbani: 
più verde per mitigare il caldo estivo”, dedicata all’importanza degli spazi verdi e del sostegno alla 
biodiversità urbana per mitigare gli effetti del global warming. Alle 15.45 i cittadini verranno invitati a 
spostarsi all’interno del parco dove si procederà alla piantumazione del primo albero e alla presentazione 
del rilievo del nuovo giardino con un intervento dell’architetto Campobenedetto. Alle 17 la merenda offerta 
da Nova Coop chiuderà la giornata di festa e sensibilizzazione.  

Maggior sostenitore 
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Cos’è l’Iperspazio 

L’Iperspazio è una sala di quartiere situato in zona Fermi, a Collegno, all’interno del Centro Commerciale Piazza 
Paradiso. È uno spazio di Nova Coop che ha scelto di utilizzarlo in forma mista pubblica/privata, insieme al Comune di 
Collegno, all’Università degli Studi di Torino e alla Cooperativa Pandora. L’Iperspazio è aperto al pubblico per la libera 
fruizione nei pomeriggi dei giorni feriali ed è sempre a disposizione delle associazioni, degli enti e dei cittadini che 
possono organizzare al suo interno incontri, corsi e laboratori.  
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