
Comune di Campoformido
Assessorato all’Ambiente

In collaborazione con
Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia

vivaio Regionale Pascul di Pradandons di Tarcento
e

Università degli Studi di Udine

FESTA DEGLI ALBERI
UN ALBERO PER OGNI NATO

(2019-2020)
Legge 29 gennaio 1992, n. 113

sabato 20 novembre 2021
dalle ore 15.00 alle ore 17:00

presso
ex scuola elementare di Campoformido

in via De Amicis, n.2

L’Amministrazione Comunale consegnerà un centinaio piante arboree amiche delle api, una per ogni bambina/o nata/o negli anni 2019 e 2020.
Per il corrente hanno abbiamo deciso organizzare questa iniziativa in occasione della Giornata degli Alberi e poiché dal 2019 l'Amministrazione
ha avviato il progetto “Campoformido, comune amico delle api”, tale albero sarà individuato tra le specie mellifere nell'intento di sensibilizzare
l'opinione pubblica sull'importanza degli impollinatori, sulle minacce che affrontano e sul loro contributo allo sviluppo sostenibile: le api
e altri impollinatori, come farfalle, pipistrelli e colibrì, infatti, consentono a molte piante di riprodursi, comprese numerose colture alimentari e altri impollinatori, come farfalle, pipistrelli e colibrì, infatti, consentono a molte piante di riprodursi, comprese numerose colture alimentari 
per saperne di più potete contattare la nostra Biblioteca Comunale che aderisce anche ai progetti Nati per Leggere e LeggiAMO FVG 0-18).

Grazie alla gentile collaborazione della Pro Loco di Campoformido, al Gruppo Alpini
di Campoformido e all'Associazione Arma Aereonautica di Campoformido, festeggeremo

tutti assieme l’iniziativa consegnando la piantina alle bambine e ai bambini nati nel 2019 e nel 2020.

Per motivi organizzativi e per garantire il rispetto delle disposizioni sanitarie (greenpass, mascherina, distanziamento, gel),
si chiede di confermare entro il 15 novembre 2021 la propria presenza contattando il Servizio si chiede di confermare entro il 15 novembre 2021 la propria presenza contattando il Servizio Tecnico Manutentivo

dalle ore 8:00 alle ore 13:30 di ogni giorno feriale, escluso il sabato, al numero telefonico 0432/653558
nella persona del geom. Roberto Tavano, o mandando un’e-mail a manutenzione@comune.campoformido.ud.it.

PER LE PRENOTAZIONI, FINO AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MASSIMO DI PRESENZE,
SARÀ DATA PRIORITÀ ALLE BAMBINE E AI BAMBINI NATI NEL 2019-2020 E AI LORO GENITORI.
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