
Giornata Mondiale delle Api il 20 maggio: gli appuntamenti

Da Milano all'Alto Adige gli eventi celebrano le "sentinelle della
biodiversità", spiegando come tutelarle Giornata mondiale Api MILANO ‐
Si celebra venerdì 20 maggio 2022 la quinta Giornata mondiale delle api,
il World Bee Day, un evento istituito dall'Assemblea generale delle
Nazioni Unite per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza delle
api e degli insetti impollinatori. Sentinelle dell'ambiente, piccole, gialle e
sempre indaffarate a loro sono dedicati molti eventi. Eataly celebra il suo
impegno per la salvaguardia della biodiversità dal 20 al 22 maggio a
Milano, Torino, Roma, Genova e Piacenza a chi acquista una bustina di semi Bee the Future a scelta, in omaggio una
paletta da giardinaggio personalizzata con grafica Bee the Future, per incentivare le persone a seminare sui balconi e
terrazzi di casa i fiori amici delle api. "Vogliamo trasmettere il messaggio che salvaguarda delle api e tutela della
biodiversità sono azioni che possono partire anche dal singolo individuo e che ognuno può fare la sua parte",
spiegano. Inoltre, dal 20 maggio in tutti gli Eataly sarà possibile acquistare un'edizione limitata di Beeopak con la
grafica di Bee the Future, la pellicola ecologica realizzata con cotone e cera d'api biologici, ideale per conservare il cibo
fresco più a lungo rispettando l'ambiente. Bee the Future, progetto nato nel 2018 con la collaborazione di Slow Food e
Arcoiris, ha come obiettivo donare, entro il 2023, 10 milioni di semi amici delle api a Enti, Comuni e associazioni
impegnate nella cura del verde urbano e che vogliono partecipare a questa sfida. Sempre a Milano, venerdì 20 maggio,
dalle 9 alle 14 nei Giardini Pippa Bacca (zona Moscova), le associazioni WWF, la onlus Gomitolorosa e Green City Italia
organizzeranno in collaborazione con altre realtà urbane laboratori a tema "Api e natura". La location dei giardini sarà
agghindata con i lavori confezionati dall'associazione di urban knitting "Sul filo dell'arte", il parco sarà "vestito" di
tessuti dei colori nero e giallo ...
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