Custodiamo il verde urbano in Lombardia :
Festa dell'Albero 2012

Diamo vita al nostro futuro
La Festa dell'Albero di Legambiente compie 18 anni! Anche quest'anno,
a Novembre, vogliamo celebrare l'importanza del verde urbano e degli
alberi per la vita dell'uomo e del nostro Pianeta. Centinaia di persone, con i
custodi in prima fila, saranno coinvolte nella piantumazione di 5000 nuovi
alberi, per dare respiro alle aree verdi dei nostri comuni e per stimolare una
partecipazione attiva alla Custodia del Territorio, una nuova strategia di
conservazione dell'ambiente e del paesaggio che si rivolge direttamente ai
proprietari di terreni ancora liberi da edificazione.
In Lombardia gli interventi di forestazione avvengono grazie al contributo di
Fondazione Cariplo e il supporto di Timberland Italia, nell'ambito del
progetto europeo “LandLife” dedicato alla custodia del territorio.

Gli appuntamenti in Lombardia
12 Novembre 2012
Cormano (MI) - Il Circolo Legambiente Cormano in occasione della Festa dell'Albero 2012 si propone nei
giorni dal 12 al 23 Novembre di distribuire in tutte le classi delle scuole primarie, medie e dell'infanzia del
comune due piantine antismog, parlando di qualità dell'aria e comportamenti individuali.
Email: gi55ub@gmail.com
Bergamo - La Scuola Secondaria di I° Grado "Mazzo" aderisce alla Festa dell’Albero 2012 di Legambiente.
Email: ICMAZZI@pec.it Telefono: 035/219395

17 Novembre 2012
Cinisello Balsamo (MI) - I volontari del Circolo Legambiente di Cinisello Balsamo danno appuntamento a
tutta la cittadinanza Sabato 17 Novembre alle ore 09.30 presso il Parco Grugnotorto, entrata di via Cilea
angolo via Giolitti, per celebrare la Festa dell'Albero 2012. La giornata vuole coinvolgere la popolazione nella
piantumazione di giovani piante nel vivaio gestito dal circolo all'interno del parco.
Email: cinisello.balsamo@legambiente.org

18 Novembre 2012
Cormano (MI) - Il Circolo Legambiente Cormano, in collaborazione con il Comune di Cormano e con il
contributo della Pro Loco, del Comitato Soci COOP e dei Comitati di Quartiere, da appuntamento a tutta la
cittadinanza Domenica 18 Novembre alle ore 09.00 presso l'Asilo Nido di via XXIV maggio per per la Festa
dell'Albero 2012. La giornata vole coinvolgere la popolazione nelle piantumazioni di 30 giovani alberi di specie
locali nel giardino dell'asilo e di 5 Gelsi presso il Parco dell'Acqua.
Email: gi55ub@gmail.com
Cesano Boscone (MI) – I volontari del Circolo Legambiente Abete Rosso di Cesano Boscone, in collaborazione
con l'amministrazione comunale, invitano tutta la popolazione a partecipare alla Festa dell'Albero 2012
organizzata per Domenica 18 Novembre presso il Parco Natura in Via Fontanile S. Agnese alle ore 14.30. La
giornata cerca il coinvolgimento della popolazione per la piantumazione di un albero per ogni nato nello
scorso anno in un area da riforestare.
Email: carlosacchini@libero.it

19 Novembre 2012
Malnate (VA) - I volontari del Circolo Legambiente Mulini dell'Olona di Malnate, in collaborazione con
l'amministrazione comunale e le scuole primarie Cesare Battisti, di Malnate, e Bartolomeo Bai, di GuroneMalnate, invitano tutta la cittadinanza Lunedì 19 Novembre alle ore 14.45 presso il parcheggio di Via Verdi per
la Festa dell'Albero 2012. La giornata prevede la piantumazione di giovani alberi regalati ad ogni nuovo nato e
momenti dedicati agli studenti che presenteranno i lavori fatti in classe.
Email: legambientemalnate@gmail.com

Venegono Inferiore (VA) - I volontari del Circolo Legambiente di Tradate, in collaborazione con i Comuni di
Venegono Superiore e Venegono Inferiore, con le scuole primarie A. Manzoni e G. Marconi e con
L'Associazione genitori Venegono, si ritroveranno Lunedì 19 Novembre alle ore 09.30 in via C. Berra,
Venegono Inferiore, per la Festa dell'Albero 2012. La giornata vuole coinvolgere cittadini e alunni nella
piantumazione di circa 50 essenze tipiche in un terreno comunale.
Email: tatianagalli@virgilio.it Telefono: 0331/1969930
Desio (MI) - I volontari del Circolo Legambiente Roberto Giussani di Desio, In collaborazione con il
Comune di Desio e il comitato di quartiere S. Vincenzo-Spaccone, vi invitano Lunedì 19 Novembre alle ore
09.45 presso Piazza Carendon per la Festa dell'Albero 2012. La giornata vuole coinvolgere la popolazione
nella piantumazione di un giovane albero nel parco Ambrogio Mauri, area recuparata e gestita dal
comitato di quartiere.
Email: legambientedesio@libero.it

20 Novembre 2012
Mortara (PV) - I volontari del Circolo Legambiente "Il Colibrì" di CILAVEGNA in collaborazione con gli
studenti della scuola media, la Provincia di Pavia, il Comune di Mortara, vi invitano il giorno 21 Novembre
alle ore 10 nei pressi dell'istituto scolastico "Josti Travelli" per la Festa dell'Albero. Durante l'iniziativa
verranno piantumati nuovi alberi e verranno svolti dei laboratori per i ragazzi sull'importanza della
giornata e della biodiversità.
Email: legambientelomellina@alice.it Telefono: 0384/524921

Malnate (VA) - I volontari del Circolo Legambiente Mulini dell'Olona di Malnate, in collaborazione con
l'amministrazione comunale e le scuole primarie Cesare Battisti, di Malnate, e Bartolomeo Bai, di GuroneMalnate, invitano tutta la cittadinanza Martedì 20 Novembre alle ore 14.45 presso il parco giochi in Via Faenza
per la Festa dell'Albero 2012. La giornata prevede la piantumazione di giovani alberi regalati ad ogni nuovo
nato e momenti dedicati agli studenti che presenteranno i lavori fatti in classe.
Email: legambientemalnate@gmail.com

21 Novembre 2012
Milano - I volontari del Circolo Legambiente Rete Ambiente di Milano, in collaborazione con la scuola materna
e primaria di via Clericetti, 32 vi invitano a partecipare alla giornata della Festa dell'albero 2012. All'interno dei
giardini scolastici verranno messi a dimora bulbi di crocus e alberi da frutto con la partecipazione di alunni,
insegnanti e genitori, nell'ambito del progetto "Appunti per la città - giardini scolastici" in collaborazione con
Legambiente Lombardia e Comune di Milano.
Email: reteambientemilano@legambiente.org Telefono: 02/87386480
Asola (MN) - I volontari del Circolo Legambiente Siate Parchi di Moglia, Mantova, in collaborazione con il
Comune di Asola e la scuola dell'infanzia di Asola, si danno appuntamento Mercoledì 21 Novembre presso la
sede scolastrica per la giornata della Festa dell'Albero 2012. Centinaia di alunni piantumeranno il giardino della
materna con meli, ciliegi e peri selvatici profumando e colorando il quartiere.
Email: siateparchi@fastwebnet.it Telefono: 0376/556214

Lonate Ceppino (VA) - I volontari del Circolo Legambiente di Tradate, in collaborazione con il Comune di
Lonate Ceppino e le scuole primarie E. de Amicis e Martiri, vi invitano Mercoledì 21 Novembre alle ore 09.30
in via della Giustizia, Lonate Ceppino, per la Festa dell'albero 2012. La giornata vuole coinvolgere alunni e
popolazione nella piantumazione di 20 carpini in un terreno comunale dove sorgerà un frutteto.
Email: tatianagalli@virgilio.it Telefono: 0331/1969930
Gropello Cairoli (PV) - I volontari del Circolo Legambiente Terre d'Acqua di Gropello Cairoli, in collaborazione
con l'amministrazione comunale, organizza Mercoledì 21 Novembre alle ore 10.00 presso l'isola ecologica del
comune la Festa dell'Albero 2012. La giornata vuole coinvolgere la popolazione nell'opera di piantumazione
per recuperare il verde perso con l'ampliamento dell'isola ecologica.
Email: angelo.maggioni@teletu.it
Cantù (CO) - I volontari del Circolo Legambiente Il Brugo di Cantù, in collaborazione con le scuole primarie
V.Bachelet di Cascina Amata, Chiara e Francesco d'Assisi di via Casartelli Cantù, di Mirabello di Cantù, con la
scuola dell'infanzia Sole di via Rossini e con il centro sportivo di Cantù Asnago, organizzano per Mercoledì 21
Novembre la Festa dell'albero 2012. La giornata prevede il coinvolgimento degli studenti nelle tante
piantumazioni che verranno fatte tra cortili scolastici e aree verdi urbane.
Email: cantu@legambiente.org
Milano - La Scuola Primaria "Duca Degli Abruzzi", il Liceo Scientifico "Cremona", l'I.I.S.S. "Besta" aderiscono
alla Festa dell’Albero 2012 di Legambiente.
Email: comprensivilocchi@libero.it, Info@iiscremona.it, fbesta@fbesta.it

Mede (PV) - La Scuola Primaria di Mede aderisce alla Festa dell’Albero 2012 di Legambiente.
Email: patriziacei@libero.it
Mortara (PV) - La Scuola Secondaria di I° Grado Josti-Travelli organizza la Festa dell'Albero 2012.
Email: cri8marzo@gmail.com Telefono: 347/8549655
Saronno (VA) - Il Comune di Saronno, in collaborazione con il Circolo locale di Legambiente, l'associazione
Ambiente Saronno Onlus e l'associazione Genitori Scuola Rodari, organizza per Mercoledì 21 Novembre alle
ore 14.30 presso la sede della scuola Rodari la Festa dell'Albero 2012. L'iniziativa si propone di piantumare
cortile scolastico e aree verdi cittadine con specie locali e cercando il coinvolgimento di alunni e popolazione.
Email: circololeg@ambientesaronno.it

23 Novembre 2012
Venegono Superiore (VA) - I volontari del Circolo Legambiente di Tradate, in collaborazione con il Comune di
Venegono Superiore, vi invitano Venerdì 23 Novembre alle ore 09.00 in Via Solferino, Venegono Superiore per
la Festa dell'Albero 2012. La giornata vuole coinvolgere la cittadinanza nella piantumazione di 10 aceri e 10
tigli nell'area di fronte al Municipio.
Email: tatianagalli@virgilio.it Telefono: 0331/1969930

24 Novembre 2012
Seveso (MI) - I volontari del Circolo Legambiente Laura Conti di Seveso, in collaborazione con WWF Groane e
Nature Onlus Seveso, invitano tutta la popolazione Sabato 24 Novembre in Via Boves alle ore 09.30 per la Festa
dell'Albero 2012. La giornata vuole coinvolgere e sensibilizzare la popolazione con la piantumazione di 140
giovani piante presso l'oasi naturalistica "Fosso del Ronchetto".
Email: legambienteseveso@gmail.com

25 Novembre 2012
Corsico (MI) - I volontari del Circolo Legambiente Il Fontanile di Corsico, in collaborazione con la Caritas e
l'associazione A Piccoli Passi, vi invita Domenica 25 Novembre presso la Casa Aurora in Via IV Novembre n. 62,
Corsico, per la Festa dell'Albero 2012. La giornata sarà dedicata al verde intorno la Casa Aurora riqualificandolo
con la piantumazione di un nocciolo, un carpino e un corniolo con l'idea di creare nel tempo un piccolo giardino
botanico.
Email: monica.sgaria@gmail.com Telefono: 02/4400803
Voghera (PV) - I volontari del Circolo Legambiente di Voghera, in collaborazione con il gruppo interreligioso
"Insieme per la Pace", vi invitano Domenica 25 Novembre alle ore 14.45 in Piazza della Liberazione per la Festa
dell'Albero 2012. La giornata vuole coinvolgere la popolazione nella piantumazione di un bagolaro, albero
simbolo di Pace da dedicare a Wangari Maathai.
Email: chidep@libero.it

Usmate Velate (MI) - I volontari del Circolo Legambiente Gaia di Usmate Velate, in collaborazione con
l'amministrazione comunale, vi invitano Domenica 25 Novembre alle ore 10.00 in Via Vittorio Emanuele per la
Festa dell'Albero 2012. La giornata vuole coinvolgere la cittadinanza nelle piantumazioni di un albero per ogni
nuovo nato, 110 in tutto, in un area levata a orti abusivi che deve tornare bosco.
Email: roccagiuse58@gmail.com

26 Novembre 2012
Tradate (VA) - I volontari del Circolo Legambiente di Tradate, in collaborazione con il Comune di Tradate, vi
invitano Lunedì 26 Novembre alle ore 09.00 in Via Rossini per la Festa dell'Albero 2012. La giornata cerca il
coinvolgimento della popolazione per il recupero di una ventina di alberi piantumati 5 anni fa (una sorta di
vivaio) e il ricollocamento in un prato comunale.
Email: tatianagalli@virgilio.it Telefono: 0331/1969930
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