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BASILICATA 

21 Novembre 2009 Potenza (PZ)  

Il 1° Circolo Didattico "Tullio Trotta" aderisce e organizza la Festa dell'Albero 2009  

21 Novembre 2009 Policoro (MT)  

Liceo Scientifico “E.Fermi” aderisce e organizza la Festa dell'Albero. L'attività educativa riguarderà nello specifico il 

vertice mondiale di Copenaghen sui cambiamenti climatici  

28 Novembre 2009 Avigliano (PZ)  

In collaborazione con il Comune, il Corpo Forestale dello Stato le scuole primarie e medie, Legambiente Avigliano 

da appuntamento a grandi e piccini alle ore 10:00 del 28 novembre presso Villa del Monastero di Avigliano.  

Per informazioni: ielmino@tiscali.it  

CALABRIA 

14 Novembre 2009 Petilia Policastro (KR)  

L'iniziativa di Festa dell'Albero è stata inserita nella Settimana promossa dall'UNESCO DESS 2009, "Città e 

Cittadinanza". A partire dalle 9:30 in Via Colla si procederà al recupero di aree degradate, con la piantumazione di 

essenze vegetali tipiche del territorio con la collaborazione dell'Amministrazione comunale e del Corpo Forestale 

dell Stato e la partecipazione degli alunni della scuola primaria e del Liceo Scientifico  

Per informazioni: luigiconcio@alice.it  

20 Novembre 2009 Reggio Calabria (RC)  

Il liceo scientifico "A. VOLTA" ha aderito e organizza la Festa dell'Albero.  

21 Novembre 2009 Feroleto Antico (CZ)  

Per festeggiare la Festa dell'Albero a Feroleto Antico verranno piantumati nuovi alberi presso il giardino della 

scuola dell'infanzia dell'Istituto Comprensivo di Feroleto Antico, a partire dalle ore 9:00.  

Per informazioni: antonionicotera.to@libero.it  

21 Novembre 2009 Belvedere Marittimo (CS)  

Giochi, disegni, poesie, interviste e rappresentazioni teatrali al centro della grande giornata di Festa dell'Albero 

organizzata da Legambiente. Non mancheranno di centro la messa a dimora di nuove piante.  

Ll'appuntamento è presso la scuola primaria "G. Rodari". 

La Festa proseguirà anche domenica 22 novembre.  

Per informazioni: legambientebelvedere@libero.it  

21 Novembre 2009 San Giovanni in Fiore (CS)  

Inizia il progetto per il verde urbano 

In occasione di Festa dell’Albero, Legambiente Sila, in collaborazione con la Provincia di Cosenza, lancia un inedito 
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progetto per la sistemazione del verde urbano di via Paolo Cinanni. Il progetto è molto ambizioso: prima di tutto una 

pista ciclabile costeggiata da alberi, un orto botanico, un’area gioco bambini, una rotonda fiorita e un vero e proprio 

bosco in città. Il progetto curato da Legambiente prevede in ogni zona l’utilizzo esclusivo di piante e arbusti 

autoctoni.  

Per informazioni: salvatore.veltri@gmail.com  

21 Novembre 2009 Zungri (VV)  

Nella città di Zungri, in collaborazione con l'amministrazione comunale e il coinvolgimento delle scuole locali, 

Legambiente organizza attività di educazione ambientale e di messa a dimora di nuove piante.  

Per informazioni: arch.pupo@libero.it  

21 Novembre 2009 Cutro (Kr)  

La scuola primaria del comune di Cutro ha aderito e organizza la Festa dell'Albero.  

21 Novembre 2009 Roggiano Gravina (Cs)  

L'Istituto comprensivo nel comune di Roggiano Gravina ha aderito e parteciperà alla Festa dell'Albero.  

21 Novembre 2009 Strongoli (Kr)  

L'Istituto comprensivo "PLESSO MARINA" ha aderito e organizza la Festa dell'Albero. La giornata prevede la 

proiezione video dei lavori dei ragazzi una mini mostra degli elaborati e la sistemazione del giardino della scuola.  

21 Novembre 2009 San Giovanni in Fiore (Cs)  

La scuola primaria di San Giovanni in Fiore ha aderito e organizza la Festa dell'Albero.  

21 Novembre 2009 Mendicino (CS)  

Alle ore 10:00 l'iniziativa, realizzata da Legambiente Solidarietà in collaborazione con l'amministrazione comunale e 

l'Istituto comprensivo, si terrà in Via ootavio Greco e prevederà operazioni di pulizia e messa a dimora di piantine.  

Per informazioni: gaudio.inea@unical.it  

21 Novembre 2009 San Giovanni in Fiore (CS)  

L'Istituto d'Istruzione Superiore "L. Da Vinci" aderisca alla Festa dell'Albero 2009  

21 Novembre 2009 San Giovanni in Fiore (CS)  

La scuola Secondaria I Grado "G.Da Fiore-Marconi" aderisce la Festa dell'Albero 2009  

CAMPANIA 

20 Novembre 2009 Praiano (SA)  

A partire dalle 9:30 la Festa dell'Albero sarà dedicata agli alberi e agli arbusti originari della Costa d'Amalfi. Uno 

spazio riservato alle piante ornamentali da giardino e da vaso. La manifestazione che si svolgerà presso i Giardini 

di P.zza San Gennaro con la scuola elementare "E.De Filippo", si pone come obiettivo di sensibilizzare gli studenti 

attraverso il gioco, la curiosità, di capire e valorizzare nello specifico l'importanza che l'albero riveste nella vita 

dell'uomo, la necessità di incrementare e conservare nel tempo il nostro patrimonio arboreo.  

Per informazioni: luissom@hotmail.it  

20 Novembre 2009 Mondragone (CE)  

Il Circolo di Legambiente Mondragone realizzerà l'iniziativa a partire dal giorno 20 fino al 22 e vedrà la 

partecipazione della scuola media statale "M. Buonarroti", la scuola materna "Arcobaleno", le scuole primarie 

"Rodari" e "Gulliver". A partire dalle ore 14:00 di sabato 21 in Piazza G. Falcone sarà allestito uno stand 

informativo.  

Per informazioni: legambientemondragone@gmail.com  
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21 Novembre 2009 Giffoni Valle Piana (SA)  

L'iniziativa avrà luogo in Località Carbonare preso la Casa Natura  

Per informazioni: 089-803343 

enritede@tin.it  

21 Novembre 2009 San Felice Al Cancello (CE)  

A partire dalle 9:30 presso Piazza Giovanni XXIII appuntamento con le scuole primarie del I e II circolo  

Per informazioni: 0823-751696 

pietro.piscitelli@inwind.it  
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