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COMUNICATO STAMPA 

 

Festa Nazionale degli Alberi 

21 novembre 2019 

Giardini Pubblici Iglesias 

 

Giovedì 21 novembre, in occasione della Festa Nazionale degli Alberi, i Giardini Pubblici di Iglesias ospiteranno 

una giornata dedicata alla formazione ed all’approfondimento sui temi dell’ambiente e della valorizzazione del 

verde pubblico, organizzata dalla rete “Pianta! – Insieme per il clima” con il patrocinio dell’Amministrazione 

Comunale. 

 

Con il coinvolgimento dei docenti e degli studenti delle scuole cittadine di ogni ordine e grado, verranno realizzati 

degli incontri di formazione che affronteranno i temi: 

- “La Pianta Maestra” 

- “La Nazione delle Piante” 

- “Piantare Alberi” 

- “La Pianta Icona del Sacro”. 

Nella giornata ci sarà spazio anche per laboratori, attività, e per una mostra di immagini intitolata “Le piante hanno 

già inventato il nostro futuro”. 
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“L’Amministrazione Comunale, in occasione della “Festa degli Alberi”, vuole sottolineare l’importanza 

dell’educazione ambientale, ed in particolare promuovere la tutela del paesaggio, la valorizzazione delle specie 

arboree del territorio e la piantumazione degli alberi – ha spiegato l’Assessore all’Ambiente Francesco Melis - 

grazie anche ad iniziative come questa e come “Un albero per ogni nuovo nato e minore adottato”. 

 

“Insieme alle associazioni del territorio – ha messo in evidenza l’Assessore alla Pianificazione del Verde Pubblico 

Giorgiana Cherchi – daremo il via ad una serie di giornate nelle quali verranno piantati gli alberi nei giardini delle 

scuole cittadine. Un grande progetto in linea con il Piano del Verde cittadino e con la politica del verde che questa 

Amministrazione vuole portare avanti”. 
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