
A Lo Piccolo premio in memoria di Melari
II riconoscimento a un laureato con lode. II Comune ha voluto ricordare l'ex dipendente morto a luglio

1 SAN MINIATO

L il dottor Ermes Lo Piccolo,
dottorando in Scienze Agrarie,
Alimentari e Agro-ambientali, il
vincitore della prima edizione
del premio di studio istituito
dall'Università di Pisa su propo-
sta del Comune di San Miniato e
intitolato alla memoria del dot-
tor Gino Melani . A presentare la
prima edizione del riconosci-
mento sono stati ieri il sindaco
di San Miniato Vittorio Gabba-
nini, l'assessore ai lavori pubbli-
ci e all'ambiente Marzia Fattori,
il dottor Ermes Lo Piccolo vinci-
tore del premio, la professoressa
Cristina Nali presidente del cor-
so di laurea magistrale in proget-
tazione e gestione del verde ur-

bano e del paesaggio dell'Uni-
versità di Pisa e il professor Gia-
como Lorenzini , docente di Pa-
tologia vegetale del Dipartimen-
to di Scienze Agrarie, Alimentari
e Agro-ambientali, Università di
Pisa. Presente anche la sorella,
Elena Melani, insieme ai fami-
liari.

Il premio da 1.300 euro, messi
a disposizione dal Comune di
San Miniato, ha come obiettivo
quello di ricordare la figura
dell'ex dipendente, scomparso
il2luglio scorso.

«Gino era un personaggio
molto conosciuto nella città del-
la Rocca, in particolare in Valde-
gola - spiegano il sindaco Gab-
banini e l'assessore Fattori - Per
molti anni è stato dipendente

del Comune, incarico che poi ha
lasciato per fondare l'impresa
sociale di manutenzione del ver-
de Rive d'Arno, attraverso cui si
occupava anche di progetti lavo-
rativi d'inserimento sociale dedi-
cati ai disabili. Grazie a Gino, nel
2009 il nostro Comune ha vinto
un premio per la particolare sen-
sibilità dimostrata nel persegui-
re il principio della massima so-
stenibilità nella realizzazione a
verde e nella gestione di rotato-
rie stradali. Gino ha lasciato un
grande ricordo in tutti noi e ha
tramandato ai colleghi la passio-
ne e la sensibilità che devono es-
sere messe in campo quando si
parla di gestione del verde».

Il premio era rivolto a laureati
magistrali in "Progettazione e

gestione del verde urbano e del
paesaggio" che avessero conse-
guito il titolo in data successiva
al 1° dicembre 2014, con votazio-
ne minima di 100/110. Dieci i
candidati. Ad aggiudicarsi il rico-
noscimento è stato Ermes Lo
Piccolo, originario di Palermo,
classe 1990, laureato in Scienze
Forestali ed Ambientali, che ha
conseguito la laurea magistrale
con lode il 22 luglio 2015. Ha pre-
sentato una tesi dal titolo "Pro-
posta di riqualificazione delle
aree verdi del Polo Didattico
Piagge - Pisa" svolta con il tuto-
raggio dei professori Damiano
Remorini e Salvatore Brunello
Consorti (correlatore l'architet-
to Francesco Monacci , docente
a contratto dell'ateneo pisano).

Gino Melani

Santa Maria verso il voto
finora quattro candidali
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