
 

11 Giugno 2015 

 

International Parks Festival: inizia la seconda edizione! 

 

Mercoledì 10 giugno, alla centrale Taccani, si è dato il via al grande evento “International Parks 
Festival”. Ospite e madrina d’eccezione Licia Colò, che ha saputo aprire il festival, alla sua seconda 
edizione, nel migliore dei modi. 
 
Tantissimi i presenti alla conferenza di apertura, che ha visto sul palco numerosi relatori fra cui il 
Sindaco Villa, il presidente del parco Adda Nord Agostinelli, l’Assessore regionale Terzi, il 
Presidente Federparchi Sammuri, il Comandante Regionale per la Lombardia del corpo forestale 
dello Stato De Guz, il responsabile U.T. Lombardia Enele Green Power Coletta, e Licia Colò, la 
celebre conduttrice dal pollice verde, che si è dimostrata in più di un’occasione ospite attiva. 
 
Tanti i temi introdotti che verranno approfonditi in questa 5 giorni sull’ambiente, il cui fil rouge è 
la bellezza: non poteva che essere Trezzo dunque la sua sede. 
 
Nelle parole del Sindaco Villa, che hanno introdotto l’incontro, si son potute scorgere tutte le 
bellezze naturali e morali della città: “Leonardo Da Vinci proprio qui trovò ispirazione per alcune 
sue opere. Questa stessa centrale insieme al Castello Visconteo e ad altri luoghi simbolo della 
nostra città sono la massima espressione dell’integrazione fra natura e uomo, e infatti proprio qui 
si stanno svolgendo simultaneamente diversi eventi: l’International Contemporary Art, il Giugno 
Culturale Trezzese, oltre alla promozione sempre più intensa della Quadreria Crivelli, che ha 
ospitato persino Vittorio Sgarbi”. E proprio su rapporto uomo-natura ci si concentrerà 
maggiormente.  



 

Come ha ricordato sempre Villa “La ricerca della bellezza nella natura deve affiancarsi ad una 
tutela sempre maggiore. Proprio per questo abbiamo voluto ampliare i confini del Parco nella 
nostra Città. Dobbiamo ricordarci che “L'uomo è al tempo stesso creatura e artefice del suo 
ambiente, che gli assicura la sussistenza fisica e gli offre la possibilità di uno sviluppo intellettuale, 
morale, sociale e spirituale” (Conferenza delle Nazioni Unite sull'Ambiente Umano,1972). 
 

 
 
Dello stesso parere ovviamente anche l’Assessore regionale Terzi e il presidente del Parco Adda 
Nord Agostinelli, i quali hanno sottolineato come eventi di questo tipo siano essenziali per la 
sensibilizzazione ma soprattutto per la conoscenza delle nostre oasi, troppo poco frequentate. 
 
Nell’alternarsi degli interventi la Colò non è stata Vip accessoria ma protagonista e anima del 
dibattito. Forte della sua esperienza, di vita più che televisiva, ha saputo entrare nel merito di 
molte questioni offrendo anche interessanti spunti di riflessione. 
 
La necessità di una valorizzazione del Parco come “prodotto” da sponsorizzare e far conoscere; la 
profusione di un impegno nella salvaguardia di ciò che abbiamo già, più che nella ricerca di pianeti 
inabitati dove ricostruire la vita; il bisogno di leggi che tutelino veramente l’ambiente e che non si 
avvalgano di meri strumenti linguistici per favorire gli interessi dei più forti, alludendo 
esplicitamente alla nuova legge sugli Ecoreati “abusivi”.  



 

 
 
La cerimonia si è conclusa con un piccolo dono da parte dell’Amministrazione e poi nella 
tensostruttura, costruita a fianco della centrale, dove tutti han potuto gustare una buona torta 
preparata da un illustre pasticcere, che rimarrà a far assaggiare le sue delizie per tutta la 
settimana. 
Al via dunque convegni, workshop, incontri, laboratori e mostre che fino a domenica animeranno 
la città. 


