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FESTA DEGLI ALBERI  
Giovedì 5 Dicembre 2019 ore 15,30 

 Comacchio - Via Monsignor  Menegazzi 9 - Parco giochi scuola dell’infanzia “N.S.Lourdes” 
 

PROTAGONISTI I BAMBINI E LE INSEGNANTI DELLA 
SCUOLA DELL’INFANZIA “ N. S. LOURDES “ 

 

PIANTIAMO GLI ALBERI PER MIGLIORARE IL CLIMA 
DEDICHIAMO LE GIOVANI PIANTE AD OGNI NUOVO NATO DELLA NOSTRA COMUNITA’  

 

UN  ALBERO PER OGNI NATO 
L’appello è stato lanciato, come primi promotori, da tre voci molto autorevoli: Stefano Mancuso, 
scienziato e direttore di Linv (Laboratory International for Plant Neurobiology); Carlo Petrini, 
presidente e fondatore di Slow Food; e Domenico Pompili, vescovo di Rieti e di Amatrice.  
Tre personaggi che parlano dell’ enciclica “ Laudato Sì’ “  di Papa Francesco del 2015 e ispirata ai temi 
di un cambio di paradigma, in tutto il mondo, sul clima, sull’ambiente, sulla sostenibilità declinata 
secondo i 17 obiettivi dell’Agenda Onu 2030 per lo Sviluppo sostenibile.  

 

Ogni anno Legambiente celebra gli alberi e il loro indispensabile contributo alla vita. 

Assorbono anidride carbonica e restituiscono ossigeno, proteggono la biodiversità, hanno un ruolo 

fondamentale nella prevenzione del dissesto idrogeologico.       Insieme ai giovani e giovanissimi 

studenti delle tante scuole italiane che hanno aderito all’iniziativa,  metteremo a dimora giovani 

alberi nei  giardini delle scuole, nei parchi urbani, nelle aree abbandonate al degrado. 

 
PERCHE’ PIANTARE UN ALBERO ? 

Produce ossigeno ,   Pulisce l’aria ,  Pulisce l’acqua , Previene l’erosione del suolo ,  Regola la temperatura,                     
Aumenta la biodiversità ,  Abbellisce giardini e parchi ,  Produce  legno ,  Assorbe l’Anidride carbonica (CO2), 
L’albero come memoria , L’albero per il paesaggio , Partecipa alla nostra alimentazione.              

                                                                       
Un  ringraziamento speciale al Vivaio Guagno                                           Si ringrazia per la collaborazione  
per la donazione                                                                                               l’Azienda Agricola Andrea Gregori                     
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