IL BOSCO DIFFUSO A LECCO
21-25 Novembre 2021

Giornata Nazionale degli Alberi
Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne
REGOLAMENTO
“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.
Come funziona?
Gli istituti comprensivi 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.
L’invito sarà esteso e pubblicizzato anche alle famiglie appartenenti agli istituti comprensivi di Lecco a cura della
Segreteria del Piedibus.
Prenotazione piante
Va inviata una richiesta via email entro il 31/12/20 scrivendo a boscodiffuso@comune.lecco.it
indicando nome cognome, indirizzo, recapito telefonico e la pianta preferita tra quelle indicate.
Le piante verranno assegnate gratuitamente in base all’ordine di arrivo a partire dal 21/11/20 fino al
raggiungimento dei 200 esemplari complessivi.
Ritiro piante
Il ritiro della piante avverrà a partire dal 28/02/21 secondo le modalità organizzative che verranno indicare sul
sito www.eco86.it in funzione dell’evoluzione del quadro normativo relativo all’emergenza Covid-19.
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 .
Piante Disponibili
Sono state scelte queste 3 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
BIANCOSPINO https://www.giardinaggio.it/giardino/piante-da-giardino/biancospino.asp
PALLON DI MAGGIO: https://www.giardinaggio.it/giardino/piante-da-giardino/viburno-palla-di-neve.asp
Pubblicizzazione Iniziativa
Ti chiediamo di contribuire a far conoscere e diffondere l'iniziativa attraverso i social;
Scatta una fotografia della pianta che hai ricevuto 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 Eco86 www.eco86.it
Contatti Segreteria del Progetto Piedibus:
IN SEDE: LECCO via Cairoli 67 SI RICEVE SOLO SU APPUNTAMENTO il MARTEDI’ MATTINA DALLE 9 ALLE 13
TEL : 0341-365798 EMAIL: info@eco86.it
Prenotazioni piante: via email entro il 31/12/20 scrivendo a boscodiffuso@comune.lecco.it

