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COMUNICATO STAMPA
GIORNATA DELL’ALBERO NOVEMBRE 2012
“TUTTI INSIEME CON UN ALBERO PER LA VITA”

La “Riserva Naturale delle Saline di Trapani e Paceco" nell’ambito delle iniziative 2012 di
valorizzazione del territorio in collaborazione con

la “Fattoria Didattica Spezia” di Buseto

Palizzolo, struttura accreditata presso la Regione Sicilia e facente parte del Sistema Fattorie
didattiche del Panda del WWF Italia, ha organizzato, una giornata di sensibilizzazione dedicata ai
bambini sull’importanza degli alberi.
All’iniziativa hanno partecipato due classi dell’Istituto Comprensivo A. Manzoni di Buseto
Palizzolo, l’Azienda Regionale Foreste Demaniali di Trapani che ha messo a disposizione alcuni
giovani alberi e la struttura del SOAT di Buseto Palizzolo.
La salvaguardia dell’ambiente e del proprio territorio, deve riguardare prima di tutto le
giovani generazioni, è importante che comprendano l'importanza della tutela delle aree naturali
boschive e degli spazi verdi, luoghi che oggi tendono ad essere soffocati dal cemento o brutalmente
feriti dai criminali incendiari. Gli alberi sono i polmoni verdi della Terra, rilasciano ossigeno e
svolgono un ruolo fondamentale nella prevenzione del dissesto idrogeologico, nel mantenimento
degli equilibri del nostro territorio e per la qualità della vita.
Piantare un albero è dunque un gesto di speranza e di fiducia verso il futuro. I ragazzi a
conclusione della giornata, che li ha visti impegnati nelle attività di piantumazione, hanno recitato
delle poesie sul tema dell’importanza degli alberi.
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