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Giovedì 21 distribuzione di piante autoctone in
occasione della Festa degli alberi

Locandina "Festa degli alberi"
Dalle 9.00 alle 15.30 in viale Alfonso d'Este, davanti alla Palazzina dei Bagni Ducali
Giovedì 21 novembre sarà una giornata dedicata alle piante, grazie alla "Festa degli alberi" in programma
dalle 9:00 alle 15:30 davanti alla Palazzina dei Bagni Ducali (viale Alfonso d'Este 17, Ferrara), dove il
Centro Idea celebra la Giornata azionale degli alberi offrendo ai cittadini piccoli alberi da piantare.
Per l'occasione saranno distribuite a chi sarà interessato 1300 piante autoctone, fornite dalla Regione EmiliaRomagna.
Una giornata dedicata alle piante e al loro ruolo fondamentale per la comunità: puri?cano l'aria, producono
ossigeno, agiscono come barriere visive e acustiche, riducono il deflusso delle acque piovane, catturano
polveri, particolati e PM10. Gli alberi aiutano a stare meglio e anche a risparmiare anche energia, perché
oltre ad ossigenare l'aria, creano ombra e frescura provvidenziali in particolare nei mesi più caldi.
Piantandoli in città è infatti possibile moderare l'effetto isola di calore causato dalla copertura del suolo e
dagli edifici.
Questa iniziativa, promossa dal Centro IDEA dal 2006, è diventata un appuntamento fisso apprezzato dalle
molte persone che hanno a cuore l'ambiente e la natura.
L'iniziativa si inserisce nella Settimana Unesco di Educazione allo sviluppo sostenibile.
Elenco delle piante in distribuzione:
Acero campestre
Alaterno
Bagolaro
Crespino
Farnia

Frassino agustifolia
Ginepro comune
Ligustro selvatico
Nocciolo
Prugnolo
Rosmarino
Sanguinello
Viburno lantana
Informazione:
Centro Idea-centro di educazione alla sostenibilità, via XX Settembre 152, Ferrara
e-mail: idea@comune.fe.it,
Elisabetta Martinelli tel. 0532 742624, Marta Rigoni tel. 0532 742624, Laura Bonati tel. 0532 740692,
Michele Pancaldi tel. 0532 740692, Roberto Palazzi tel. 0532 740692.
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Ti potrebbe interessare anche
Il canto degli alberi
Martedi 1 giugno alle 20.45, nella sede di viale Alfonso I d’Este 13, la Scuola di Musica e il Laboratorio di
Ceramica dell’associazione Banda Filarmonica Comunale F.Musi, presentano quadri scenici musicali
intitolati “Il Canto degli Alberi”
Il Comune distribuisce gratuitamente 800 piantine
Martedì 22 novembre dalle 9 alle 17 appuntamento alla palazzina dei Bagni Ducali dove saranno distribuite
gratuitamente ai cittadini 800 piantine di alberi e arbusti tipici
La bolletta on-line premia i cittadini
Presentata stamattina la campagna d’informazione per le “bollette verdi”, promossa da Hera in
collaborazione con i Comuni di Ferrara e di Cento: passare alla bolletta on line conviene, soprattutto
all'ambiente
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