COMUNE DI PULSANO
SETTORE COMUNICAZIONE
COMUNICATO STAMPA

Festa dell'albero 2017
Nell'ambito delle iniziative promosse dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
d'intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione, Martedì 21 Novembre p.v. alle ore 9,30
l'Amministrazione Comunale di Pulsano-Assessorato al Verde Pubblico, sensibile al tema,
celebra come ogni anno con grande entusiasmo la “Festa dell'Albero”.
La giornata ha come scopo la valorizzazione e tutela dell'ambiente e la protezione del
patrimonio forestale. Gli alberi e le aree verdi in generale sono “l'ossigeno del mondo”. La
loro tutela significa infatti salvaguardare e migliorare la qualità della vita e valorizzare il
territorio di Pulsano.
L'evento vede come zona prescelta alcuni spazi antistanti il nuovo plesso scolastico
“Giannone”, attualmente privo di qualsiasi tipo di vegetazione, dove invece verranno
piantati alberi , arbusti e piante.
La giornata vedrà la partecipazione attiva del WWF Taranto con il quale si è intrapresa una
collaborazione proficua già da qualche anno. Saranno protagonisti gli alunni e docenti
dell'Istituto Comprensivo “Giannone” impegnati direttamente nella piantumazione del
verde. Il coordinamento sarà curato dalla Consigliera al Verde Pubblico, Antonella Lippolis e
con la collaborazione degli operai della Ditta Ariete e dei lavoratori del progetto R.E.D. : “ Il
nostro territorio”.
La consigliera Antonella Lippolis ha dichiarato che “l’evento si inserisce all’interno di un
percorso iniziato dal suo assessorato da qualche anno che punta a rendere più vivibile da un
punto di vista naturalistico il nostro Comune”.
La manifestazione, essendo volta soprattutto alla sensibilizzazione dei più giovani, è
estremamente preziosa e sarà inserita tra le iniziative della richiesta della Bandiera blu, che
verrà presentata nel mese di dicembre, alla FEE. Dichiara soddisfatto il Sindaco Ecclesia.
Si invitano i cittadini e tutti coloro che amano la natura a partecipare a questa
manifestazione che punta a rendere “GREEN” e più attrattivo il Comune di Pulsano.
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