Cambiamo la natura delle città! Piantiamo milioni di alberi!
Appello al Sindaco di ……...........……………………………...........
Oggi più che mai alberi e foreste sono una componente vitale di comunità sane, vivibili
e sostenibili in tutto il mondo: aiutano a definire un senso di identità e ad accrescere il
benessere delle persone.
Al Forum Mondiale sulle Foreste Urbane del 2018 a Mantova (www.wfuf2018.com) i
leader mondiali hanno lanciato la sfida per aumentare e migliorare il verde urbano delle città
perché in grado di rendere più vivibili i luoghi dell’abitare.
Il programma Tree Cities of the World della FAO è un’azione internazionale per
riconoscere le città che si impegnano a garantire che le loro foreste e gli alberi urbani
siano adeguatamente mantenuti, gestiti in modo sostenibile e debitamente celebrati.
Un progetto concreto e già “in rete” è stato indicato dalla Comunità Laudato sì con il
motto Un albero in più, che invita ogni cittadino di buona volontà, ogni organizzazione di
qualunque natura e orientamento, ogni azienda pubblica o privata, la straordinaria rete di
comuni e regioni d’Italia, il governo nazionale ad unirsi con l’obiettivo di piantare un
albero per ogni italiano: 60 milioni di alberi che dal loro primo istante di vita realizzano la loro
opera di mitigazione dei livelli di CO2 nell’atmosfera.
Inoltre, dopo anni di intensa cementificazione del suolo e in assenza di una legge che
tuteli questo patrimonio, la scelta di luoghi su cui favorire una riforestazione intelligente può
contribuire a valorizzare il bene comune del paesaggio urbano e rurale del nostro paese.
Ci impegniamo a far sì che questa buona pratica cresca di anno in anno su scala
mondiale, ma se vogliamo arrivare al 2030 in condizioni atmosferiche non irreversibili,
il momento di agire è adesso.
Crediamo che la nostra città ce la possa fare. Crediamo che la nostra città ce la debba fare.
Per questo, signor Sindaco, chiediamo che la nostra città aderisca al programma
Tree City of the World e che si organizzi per piantare un albero per ogni cittadino.
Cordialmente

nome e cognome ........................................................
indirizzo ......................................................................
email ...........................................................................

