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GIORNATA DEGLI ALBERI L’associazione Attive terre andrà alla primaria “Vittorio da Feltre”

Lezione in giardino per gli alunni
Micheletti (Ibc) richiama il Comune a mettere a dimora una pianta per ogni neonato

Luigi Ingegneri

ADRIA - Ricorre oggi la
Giornata nazionale degli
alberi istituita con la leg-
ge 10 del 2013. Una data
che viene sottolineata
dall’associazione Attive
terre con il coinvolgi-
mento delle scolaresche:
venerdì prossimo i volon-
tari saranno nella scuola
primaria “Vittorino da
F el t re ” per spiegare il
senso della ricorrenza per
poi procedere con una
piantumazione.
Così i bambini saranno
impegnati nel piantare
alcuni tipi di alberi: far-
nie (Quercus robur), lecci
(Quercus ilex), aceri cam-
pestri (Acer campestre),
pini domestici (Pinus pi-
nea) e faggi (Fagus silva-
tica).
“Questa giornata - ricor-
da Alessandro Andreello,
presidente di Attive terre
- vuole perseguire la valo-
rizzazione dell'ambiente
e, in particolare, del pa-
trimonio arboreo e bo-
schivo, il tutto per porta-
re avanti l’attuazione del
protocollo di Kyoto, rati-
ficato nel 2002. Nello
stesso tempo - rimarca
Andreello - si vuole sensi-
bilizzare le istituzioni e
l’opinione pubblica nel-
l’adottare politiche di ri-
duzione delle emissioni,
di prevenzione del disse-
sto idrogeologico e la pro-
tezione del suolo per arri-

vare al miglioramento
della qualità dell'aria e
alla riscoperta delle tradi-
zioni legate all'albero e
alla vivibilità degli inse-
diamenti urbani e perife-
rici”.
Sulla Giornata dell’albero
interviene anche il movi-
mento civico Impegno
per il bene comune. “La
legge 113 del 1992 - ricorda
Andrea Micheletti - im-
pegna le amministrazio-
ni locali a porre a dimora
un albero per ogni neona-

to, a seguito della regi-
strazione anagrafica.
Pertanto, ci sembra
quanto mai opportuno
che questa amministra-
zione, che si dichiara a
favore della salvaguardia
ambientale, chiarisca la
sua posizione riguardo a
questa delicata temati-
ca”.
Quindi, sposta l'attenzio-
ne sul filare di tigli in
piazza Cavour ai quali, a
suo dire, “la cittadinanza
è particolarmente lega-

ta”. Micheletti chiede “il
coinvolgimento della Fo-
restale nella valutazione
e classificazione di tali
alberi”. L’esponente civi-
co ricorda le diverse nor-
me “a tutela e salvaguar-
dia degli alberi, dei filari
e delle alberate di partico-
lare pregio paesaggistico,
naturalistico, monu-
mentale, storico e cultu-
rale: disposizioni - con-
clude - ignorate dall'at-
tuale amministrazione”.
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Un alberello messo a dimora qualche anno fa

CAVARZERE Domani

Secondo appuntamento
con la grande musica lirica

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Secondo appuntamento domani a
Cavarzere dedicato alla grande musica lirica grazie
alla collaborazione tra l’Assessorato alla cultura, la
Fondazione Clodiense, l’Università popolare e la
Fondazione Teatro La Fenice, che offre al pubblico
cavarzerano tre diversi eventi. Protagonista del
pomeriggio di domani sarà infatti La rondine di
Puccini; un primo appuntamento con quest’opera
si è svolto la scorsa settimana grazie alla presenza a
Cavarzere di Mario Merigo, noto direttore d’orche -
stra e critico musicale, che ha tenuto una conferen-
za a Palazzo Danielato dedicata a “La Rondine”.
Il secondo evento dedicato all’opera pucciniana,
previsto per il pomeriggio di domani sempre nella
sala conferenze di Palazzo Danielato, prevede invece
la proiezione della “Rondine” di Puccini, con la
guida all’ascolto del maestro Merigo.
La Fondazione Teatro La Fenice, oltre ai due eventi
dedicati all’opera pucciniana, promuove anche un
altro appuntamento musicale a Cavarzere, che avrà
come protagonista la musica di Gioachino Rossi-
ni.
Nella serata di sabato 10 dicembre i Solisti del Gran
Teatro La Fenice di Venezia daranno vita ad un
concerto dedicato alle musiche di Rossini, al Teatro
Serafin di Cavarzere. Le conferenze sono ad ingresso
libero mentre per il concerto del 10 dicembre è
necessario prenotare il proprio posto recandosi
all’Ufficio cultura di Cavarzere a Palazzo Danielato
tutte le mattine dalle 8 alle 12. L’ingresso al concerto
prevede una donazione minima di 7 euro, per
informazioni è possibile contattare l’Ufficio cultura
al numero 0426.52898 o all’indirizzo ufficio.cultu-
r a @ c o m u n e . c ava r z e r e .ve . i t .
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