Comunicato stampa
“Portiamo verde e bellezza nelle città piantando nuovi alberi. Nei giardini delle
scuole, nei parchi pubblici, nelle aree abbandonate al degrado”.
Questo l’appello di Legambiente in occasione della Festa dell’Albero 2019 che si svolgerà
anche a Trieste il 21 novembre. Sono previste piantumazioni di alberi del Vivaio Forestale
Regionale nel Bosco Farneto (Boschetto) e in Piazzale Gioberti ed altre iniziative in
collaborazione con il Comune di Trieste, con le scuole, con la VI circoscrizione (San
Giovanni-Chiadino-Rozzol) e con altre associazioni ed enti (BIOEST, Il Ponte, Proloco San
Giovanni Cologna, Luna e L'altra). L’iniziativa rientra anche nel quadro dell’appello “Un
albero in più” promosso dalla "Comunità Laudato sì” al quale Legambiente ha aderito, per
contrastare la crisi climatica piantando 60 Milioni di alberi in Italia. Questo perché
l’adozione di comportamenti che riducono le emissioni di CO2 richiedono tempi lunghi,
mentre è necessario compiere azioni che producano effetti rapidamente. Piantare alberi in
spazi e luoghi idonei (anche recuperando aree edificate dismesse) può essere il modo più
efficace ed efficiente per fissare il carbonio, causa principale del riscaldamento della Terra.
Gli alberi, oltre a fissare il carbonio e restituire ossigeno nell’aria che respiriamo, svolgono
una funzione termoregolatrice, proteggono la biodiversità, riducono il rischio idrogeologico
e, non ultimo, svolgono una funzione estetica e conviviale di primaria importanza.

Programma
Giovedi 21 Novembre 2019 PIAZZALE GIOBERTI
Ore 15.00: piantumazione di alberi donati dall'associazione “il Ponte” al rione di San
Giovanni;
ore 15.10: allegro girotondo dei bambini della scuola dell'infanzia Finzi Grego;
ore 15.20: lettura del messaggio amico albero amico di vita da parte delle classi V della
scuola primaria Suvic;
ore 15.30: letture sotto l'albero a cura dell'associazione “l'una e l'altra” per raccontare la
storia e l'importanza degli alberi.
Lunedi 25 Novembre 2019 BOSCO FARNETO – AREA GIOCHI PIAZZALE
FERDINANDEO
ore 9.30: messa a dimora di alberelli forestali donati dal Circolo Legambiente di Trieste e,
a seguire, passeggiata botanica nel “Boschetto” scendendo verso il Giardino Pubblico;
ore 11.30 passeggiata botanica nel Giardino Pubblico Muzio de Tommasini, guidata dal
dott. Francesco Panepinto del Comune di Trieste, con la partecipazione degli studenti
dell'Istituto Statale Deledda Fabiani.
Per info
Tiziana Cimolino: 3287908116

