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Ermes Lo Piccolo vince
il premio Gino Melari

AD AGGIUDICARSI il premio
«Gino Melani» è stato Ermes Lo
Piccolo, originario di Palermo,
classe 1990, laureato in scienze fo-
restali ed ambientali. E' lui a vi-
cenda la prima edizione del rico-
noscimento con cui il Comune di
San Miniato ha voluto ricordare
Gino Melani, ex dipendente, mor-
to ad appena 51 anni e grazie al
quale nel 2009 Comune vinse un
premio per la particolare sensibili-
tà dimostrata nel perseguire il
principio della massima sostenibi-
lità nella realizzazione a verde e
nella gestione di rotatorie strada-
li. «Gino ha lasciato un grande ri-
cordo in tutti noi - ha ricordato

Gabbanini - e ha tramandato ai
suoi colleghi la passione e la sensi-
bilità che devono essere messe in
campo quando si parla di gestio-
ne del verde». Oltre al sindaco, al-
la presentazione del primo vinci-
tore nella sala consiliare, erano
presenti l'assessore ai lavori pub-
blici e all'ambiente Marzia Fatto-
ri, la professoressa Cristina Nali
presidente del corso di laurea ma-
gistrale in progettazione e gestio-
ne del verde urbano e del paesag-
gio dell'Università di Pisa e il pro-
fessor Giacomo Lorenzini docen-
te di patologia vegetale del diparti-
mento di scienze agrarie, alimen-
tari e agro-ambientali, Università
di Pisa. Presente anche la sorella,

Elena Melani, insieme ai familia-
ri.
Il premio da mille e 300 euro, mes-
si a disposizione dal Comune di
San Miniato, ha come obiettivo
quello di ricordare la figura
dell'ex dipendente, prematura-
mente scomparso il 2 luglio scor-
so, per un malore mentre era al
mare. Il premio era rivolto a lau-
reati magistrali in «Progettazione
e gestione del verde urbano e del
paesaggio». Lo Piccolo ha presen-
tato una tesi dal titolo «Proposta
di riqualificazione delle aree ver-
di del Polo Didattico Piagge - Pi-
sa». Il progetto è rientrato nel pia-
no di sviluppo e valorizzazione de-
gli spazi verdi dell'università, di
imminente realizzazione.
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