IL BOSCO DIFFUSO A LECCO
21-28 Novembre 2021

Giornata Nazionale degli Alberi
Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne
“IL BOSCO DIFFUSO A LECCO” è una iniziativa promossa dall'Assessorato Ambiente e Mobilità del
Comune di Lecco con la collaborazione della Cooperativa Eco86 e Piedibus-Lecco con la finalità di
promuovere e incentivare la cura del verde urbano e ad aumentare il patrimonio arboreo cittadino con
la piantumazione volontaria di alberi all’interno di scuole e in aree private di associazioni o abitazioni.
Partecipare alla realizzazione del bosco diffuso in città contribuisce a migliorare la qualità dell’ambiente
e ci ricorda che la diversità umana, culturale, materiale e immateriale rientra nella biodiversità che
tutti siamo chiamati a preservare. Società, lingue, abitudini di vita, manifestazioni artistiche, differenze
di genere sono espressioni della relazione con l’ambiente, della diversità “ecosistemica” e della
potenzialità evolutiva della specie umana. Se crediamo nella vita non possiamo arrenderci!
Nella settimana dal 21 al 28 novembre daremo vita insieme, cittadini, associazioni, scuole al bosco
diffuso a Lecco.

Visite guidate
Dal 21 al 28 novembre 2021 dalle ore 14 alle 18 si potrà visitare presso le Scuderie di Villa Manzoni a
Lecco una mostra dell’artista Alba Folcio che presenta un’installazione eterea e materica: POLIFONIA.
Un coro di figure “divine” ci impone di alzare lo sguardo per osservare le qualità più elevate del
femminile, ispirandoci ed invitandoci a risvegliarle in noi. Come in un grande abbraccio ci suggeriscono
amorevolmente di riattivare l’attenzione interiore affinché la bellezza, lo stupore, il silenzio, la luce ci
possano nutrire e ci consentano di riappropriarci della nostra ricchezza. E’ questo un percorso
imprescindibile per l’evoluzione del genere umano e la costruzione di un futuro sostenibile.
Per prenotare le visita : inviare un’email a : sostenibile@comune.lecco.it

Prenotazione piante
Le scuole di Lecco, le associazioni riceveranno una Lettera di invito da parte dell’amministrazione
Comunale a prendersi cura di una Pianta che verrà donata dal Comune che dovranno mettere a dimora
negli spazi della propria struttura.
L’invito è esteso alle famiglie appartenenti agli istituti comprensivi di Lecco e a tutti i cittadini interessati.
Per prenotare la pianta: inviare un’email a boscodiffuso@comune.lecco.it entro e non oltre il 14/11/21
indicando nome cognome, indirizzo, recapito telefonico e la pianta preferita tra quelle indicate.
Le piante verranno assegnate gratuitamente in base all’ordine di arrivo fino al raggiungimento dei 150
esemplari complessivi.

Ritiro piante
Il ritiro della piante avverrà SABATO 27/11/21 dalle 9.30 alle 12.30 presso i giardini di Villa Manzoni*
Il ritiro della pianta comporta l’impegno a prendersi cura della stessa e, nei limiti delle proprie
disponibilità di spazio, alla sua messa a dimora.
*in base all’evoluzione del quadro normativo relativo all’emergenza Covid potrebbero esserci delle variazioni sulle
modalità di ritiro che verranno comunicate agli aderenti ai recapiti indicati.

Piante Disponibili
Sono state scelte 2 specie, sul link a fianco sono disponibili alcune informazioni per la loro cura
GINESTRA : https://www.giardinaggio.it/giardino/piante-da-giardino/ginestra-pianta.asp
PALLON DI MAGGIO: https://www.giardinaggio.it/giardino/piante-da-giardino/viburno-palla-di-neve.asp

Pubblicizzazione Iniziativa
Se vuoi contribuire a far conoscere e diffondere l'iniziativa, nel mese di novembre scatta una fotografia
della pianta che hai ricevuto lo scorso anno e :
 pubblicala sulla tua pagina FB o Istagram con l’hastag #boscodiffusolecco
 inviala via mail all’indirizzo boscodiffuso@comune.lecco.it
se vuoi indica la zona di messa a dimora delle piante

Informazioni generali e contatti:
tutte le informazioni sono disponibili sul sito del Comune di Lecco
Contatti:
email dedicata: boscodiffuso@comune.lecco.it
Per informazioni generali:
Segreteria del Progetto Piedibus:
IN SEDE: LECCO via Cairoli 67 il MARTEDI’ MATTINA DALLE 9 ALLE 13
TEL : 0341-365798 email: info@eco86.it

