COMUNICATO STAMPA
Piantumazione piante presso la scuola Barsanti di Treedom e La Repubblica.
Il prossimo 21 novembre l'evento conclusivo.
Firenze, 14/11/2013 - Il prossimo 21 novembre, in occasione della Giornata Nazionale
dell'Albero, si terrà, presso il giardino della scuola Eduardo de Filippo a Firenze, un evento
organizzato da Treedom in collaborazione con l'Assessorato al Comune di Firenze e La
Repubblica per ultimare la piantumazione delle 314 piante iniziata lo scorso 6 giugno, in
occasione della campagna per la Giornata Mondiale dell'Ambiente.
Negli ultimi quattro mesi Treedom ha piantato, grazie all'impegno preso de La Repubblica,
314 piante nel giardino della scuola IC Barsanti. Questo progetto fa parte dell’impegno
preso dal quotidiano La Repubblica con i propri lettori nel 2007, quando ha deciso di
piantare un albero per ogni articolo pubblicato che riguardi l’ambiente.
L'iniziativa si è rivelata un bell'esempio di come risorse private possono essere impiegate
per il conseguimento di uno fra i beni pubblici più significativi: la scuola. Il 21 novembre
sarà quindi la conclusione di un progetto teso ad avvicinare Firenze e i giovani
all’ambiente: il tutto ha infatti una grande valenza educativa mettendo al centro i ragazzi,
futuro della nostra comunità.
All'evento, che si terrà alle ore 9.00 presso la scuola Eduardo De Filippo in Via dei Bassi, 3 ,
saranno presenti il Sindaco di Firenze Matteo Renzi, l'assessore all'Ambiente Caterina Biti,
il direttore de La Repubblica Ezio Mauro e Federico Garcea, co-fondatore di Treedom.
La piantumazione delle 314 piante ha interessato alcune porzioni di confine e del giardino
dell'IC Barsanti: questo intervento consentirà, fra l'altro, di ombreggiare gli edifici, vista
l’esposizione di alcune aule al sole. Tra le specie adottate vi sono alcuni olmi per i quali si
ringrazia Alberto Santini del CNR, che sta attuando uno studio su questa specie arborea,
per reintrodurla nella città di Firenze.
Si ringraziano il Preside del polo scolastico Marco Menicatti, i Vivai Niccolai per la fornitura
delle piante, Andrea Verardini per la realizzazione pratica dell'impianto di irrigazione, la
Cooperativa Ciclat per la messa a dimora delle piante, il Dottor Agronomo Luca
Santonocito e il Dottor Agronomo Ciro degli Innocenti.
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