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Lâ€™Associazione â€œAmici dei Parchiâ€• Ã¨ nata nel 1999 e fin da subito ha posto la sua sede legale
alla Biblioteca â€œLa Vignaâ€•. Il suo scopo Ã¨ di promuovere la conoscenza, la valorizzazione e il
corretto uso dei parchi storici e delle aree verdi di Vicenza e provincia. Opera nel territorio vicentino
nellâ€™ottica di avvicinare un vasto pubblico alle problematiche del patrimonio â€œverdeâ€• e alle
responsabilitÃ  che tutti noi abbiamo nei confronti del nostro pianeta, ipotizzando nuovi approcci piÃ¹
compatibili con la natura e avendo presente che le risorse a disposizione non sono illimitate e che Ã¨
necessario garantire alle future generazioni un ambiente vivibile, essendo sempre piÃ¹ consapevoli
che un ambiente sano e anche bello aumenta enormemente la qualitÃ  della vita.
Lâ€™Associazione fa opera di sensibilizzazione allâ€™educazione del verde e dellâ€™ambiente,
promuove le attivitÃ  culturali e pratiche sul verde e interloquisce con le pubbliche amministrazioni
per la salvaguardia dei parchi e il loro utilizzo e costante cura. Ha partecipato piÃ¹ volte anche al POFT,
il piano dellâ€™offerta formativa territoriale, per migliorare e valorizzare le aree verdi delle scuole
cittadine attraverso la guida di esperti di botanica.
Chi sono gli Amici dei Parchi?
Sono persone di tutte le etÃ , tra cui professionisti del settore, che hanno in comune lâ€™amore per la
natura e la voglia di trasmettere anche ad altri questa sensibilitÃ  per il verde, ma allo stesso tempo
câ€™Ã¨ il desiderio di conoscere sempre di piÃ¹ il nostro territorio. Io credo che la conoscenza del
nostro territorio sia fondamentale per poterlo amare, rispettare e difendere. Lâ€™Associazione Ã¨
aperta a tutti e, soprattutto, tutte le attivitÃ  sono rivolte non solo agli iscritti. In primo piano i gerani
che dâ€™estate adornano i ponti di Vicenza LA VIGNA NEWS 36 ma a chiunque vi voglia partecipare. Ci
piace collaborare inoltre con le altre associazioni, in modo da avere degli obiettivi comuni e sviluppare
insieme progetti e iniziative.
(Tratto da â€œIntervista a Luisa Manfredini, presidente dellâ€™Associazione Amici dei Parchiâ€•, La
Vigna News n. 26 settembre 2014)
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