Il WWF Lecco festeggia la primavera in Piazza XX Settembre | 1

LECCO – Non si ferma l’attività del WWF Lecco:
dopo il corso di biospeleologia dello scorso febbraio e il corso di fotografia naturalistica
avviato in queste settimane con il fotografo Alberto Nardi, che ha fatto registrare il tutto
esaurito di iscrizioni, l’associazione ambientalista propone per il quinto anno consecutivo
l’ormai tradizionale appuntamento con la “Festa di Primavera”, con un tavolo
propagandistico e di presentazione delle attività dell’Associazione che sarà presente in
piazza XX settembre a Lecco, nella giornata di domenica 24 marzo.
Per sostenere le attività del WWF lecchese sarà anche possibile, a fronte di una piccola
offerta, ricevere una pianta di erbe aromatiche, per rendere un po’ più verde la
nostra primavera. Sul tavolo del WWF ci saranno rosmarino e lavanda, salvia e timo,
mentuccia e finocchietto selvatico.
A quanti ritireranno una piantina verrà anche donato un sacchetto di compost, prodotto
nell’impianto di compostaggio Annone Brianza, per ricordare ancora una volta ai lecchesi
l’importanza di una corretta raccolta differenziata dei rifiuti. Due le novità di quest’anno:
innanzi tutto la scelta di proporre piante di un vivaista locale che si concentra nella
produzione di piante aromatiche e succulente seguendo le regole del agricoltura biologica, e
poi la collaborazione con Michael Wolfger, austriaco trapiantato nel lecchese, diplomato
Mastro Giardiniere.
Michael ha già collaborato negli scorsi anni con il WWF Lecco nella proposta di corsi sui
muri a secco, mentre in questa occasione metterà a disposizione dei lecchesi la sua
esperienza professionale per suggerimenti e consigli sulla creazione dell’angolo delle
aromatiche, sulla corretta piantumazione e cura.
Michael nella sua attività è molto attento nel preferire un uso responsabile delle materie
prime, meglio se a kilometro zero, abbinato a piante e tecnologie biologiche. La sua
presenza al tavolo del WWF Lecco è una grande opportunità per imparare qualche “trucco
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del mestiere” e per pensare a un giardino o a un piccolo spazio verde sul nostro terrazzo che
sia nel contempo creativo, ecologicamente sensato e integrante di piante aromatiche e
piante perenni da fiore.
Sul tavolo del WWF saranno poi anche disponibili le tradizionali batbox per favorire la
nidificazione di pipistrelli.
Sarà anche l’occasione per scoprire le tante attività in programma per i prossimi mesi: corsi
di GPS e di nordic walking, monitoraggio dei torrenti e progetto BugBox sul Monte Barro,
migrazione nuziale dei rospi e ricerca della Salamandra nera.
Appuntamento per domenica 24 marzo nei pressi della Torre Viscontea, in piazza XX
settembre a Lecco. In caso di maltempo l’iniziativa sarà posticipata al weekend 6-7 aprile.
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