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COMUNICATO STAMPA 
 

PANTELLERIA, TORNA LA GIORNATA DELL’ALBERO.  
DUECENTO ALBERI A DISPOSIZIONE DEI PANTESCHI PER FARE DI PANTELLERIA UN 

GIARDINO 

Il 21 novembre ricorre la giornata dell'albero istituita con la Legge 14 gennaio 2013 n. 
10. Anche quest'anno è intenzione dell'Amministrazione Comunale celebrare tale ricorrenza, 
ripetendo quanto già fatto nella scorsa edizione e donando 200 alberi da frutto ad altrettanti 
cittadini panteschi. 

Come la scorsa volta, i cittadini dovranno fare richiesta entro un termine stabilito e 
riceveranno un buono acquisto con cui prelevare un albero presso i fornitori che aderiranno 
all'iniziativa. Una volta messo a dimora, i cittadini dovranno inviare una foto ai canali dell'As-
sessorato alla Comunicazione che provvederà a pubblicarla sui social del Comune. 

In occasione dell'evento di quest'anno, poi, è stato chiesto alla Direzione Didattica di 
coinvolgere gli alunni in una serie di attività che ricordano l'importanza che rivestono gli alberi 
nell'ambiente naturale e la ragione per cui è necessario salvaguardare il patrimonio boschivo. 
A conclusione di tali attività, il giorno 26 novembre, si procederà alla messa a dimora di es-
senze e di alberi nell'aiuola del plesso di Khamma che è stata già individuata per lo scopo. 

Tale attività è importante non solo perché serve a divulgare, specie tra i più giovani, la 
cultura della difesa della natura, ma anche perché si tratta di una delle azioni previste nel 
PAESC approvato in Giunta nello scorso mese di ottobre. 

Lo scorso anno l’iniziativa ha riscosso un grande successo, tanto da rendere necessario 
il raddoppio degli iniziali 100 buoni messi a disposizione dei cittadini. Anche in questa edi-
zione, chiederemo ai panteschi di farsi latori delle ‘buone pratiche’, esempi da seguire, e di 
farsi una foto con la pianta messa a dimora da inviare al numero 331 2665409 dell’Assessorato 
alla Comunicazione.  

Nella scorsa edizione abbiamo visto foto bellissime di giovani, anziani, famiglie, ani-
mali domestici, tutte le realtà pantesche a tutela del patrimonio arboreo del territorio e 
quest’anno l’intenzione è di fare il bis coinvolgendo i più piccoli e magari anche i loro cuc-
cioli, per sensibilizzare le nuove generazioni. 

Nei prossimi i giorni saranno divulgate le informazioni dettagliate per aderire all’inizia-
tiva. 

Pantelleria, 9 novembre 2021 
 


