Una serie di eventi che vedono come
protagonista l' albero e più in generale
l'impegno delle Amministrazioni Comunali
per promuovere il rispetto della natura
e l' economia circolare attraverso azioni conc rete:
la piantumazione di nuove specie arboree,
acquisti verdi, eventi di sensibilizzazione
e buone pratiche in ciasc uno dei Comuni

La Legge n. 10 del 14 gennaio 2013 ha istituito per il 21 novembre
la Giornata nazionale dell’albero per promuovere la cultura del verde,
il rispetto della natura, le politiche per la lotta al riscaldamento climatico,
la riduzione delle emissioni inquinanti, la conservazione della biodiversità
e il miglioramento della qualità dell’aria in città.

Promosso da:

Comune
di Castegnato

Comune
di Ospitaletto

In collaborazione con:

Comune di
Paderno Franciacorta

Comune di
Passirano

la settimana DELL´ALBERO
19 ~ 25 Novembre 2017

In occasione della giornata nazionale dell’albero le Amministrazioni
Comunali promuoveranno una serie di eventi “circolari”
per sensibilizzare sul tema: piantumazioni, acquisti verdi, letture…
e tanto altro.

Con il patrocinio di:

CASTEGNATO

OSPITALETTO

PADERNO

PASSIRANO

19 novembre 2017

ore 12

In occasione della Festa del Ringraziamento l’Amministrazione
COMUNALE DI PASSIRANO organizzerà la cerimonia di
piantumazione.

24 novembre 2017
ore 11

L’amministrazione COMUNALE DI OSPITALETTO promuoverà:
> Una cerimonia pubblica di piantumazione presso il Parco
Baden Powell in via Zanardelli.

ore 20,30
> Letture recitate “ALBERI” di Barbara Mino, presso la
biblioteca comunale di Ospitaletto
Storie che raccontano scelte di rispetto: vivere la sintonia con la natura, l’amore
per l’ambiente che diventa rispetto per gli altri, per tutti. Gli alberi e la loro
presenza discreta e vitale sono il filo conduttore di questa lettura che si snoda
tra romanzi, racconti, poesie e brani cinematografici. Musica, immagini e parole
per risentire il respiro degli alberi e della vita intorno a noi.

25 novembre 2017
ore 11
L’amministrazione COMUNALE DI PADERNO promuoverà:
> Cerimonia piantumazione presso il parco delle scuole
> Donazione di semi di basilico in contenitori biodegradabili. Si
tratta di piccoli contenitori in Mater-bi (plastica biodegradabile) con all’interno
semi di basilico biologici da poter piantare.

ore 16
L’amministrazione COMUNALE DI CASTEGNATO durante la
consegna delle borse di studio presso il centro civico,
promuoverà:
> Intervento di sensibilizzazione ambientale
> Proiezione filmato sul progetto
> Piantumazione

