
 

 

 

 

 

 
 
 

Prot. n. 1404                Reggio Calabria  19/11/2022  

 

Ai docenti 

Alla classe  

5AM -  
 

CIRCOLARE 134 

 

Oggetto:  “Giornata nazionale degli Alberi” 22 novembre 2022 ore 9,00, Università degli 

Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria, Via Salita Melissari.  
 

Si rende noto che in data 22 novembre 2022 è previsto a Reggio Calabria, nella sede della 

Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi “Mediterranea” – Sez. Agraria via Salita 

Melissari di Reggio Calabria - un convegno nazionale di presentazione del progetto promosso in 

occasione della Giornata Nazionale degli Alberi dal Comando Unità Forestali, Ambientali e 

Agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri -CUFA-, in accordo con il Ministero dell’Ambiente e 

della Sicurezza Energetica, l’UNICEF e Earthdayitalia.  

Quest’anno, in particolare, oltre alle attività di distribuzione e messa a dimora di piantine 

forestali, i promotori hanno inteso focalizzare l’attenzione sulla multifunzionalità e sulla 

fondamentale importanza del verde urbano. Durante il convegno saranno previsti brevi collegamenti 

con altre importanti città che presenteranno la loro attività al fine di condividere il comune obiettivo 

del miglioramento delle condizioni ambientali del nostro pianeta. All’interno del campus 

universitario sarà allestito un “Villaggio per la Biodiversità” dove si svolgeranno alcune sessioni di 

educazione ambientale e verranno consegnati gadgets e materiale divulgativo.  

Il convegno, dal titolo “Alberi: linfa della Città”, affronterà i temi legati all’importanza degli 

alberi con un approccio multidisciplinare: la semplice presenza e la cura di aree verdi in città eleva 

questi spazi, recuperati dal degrado e dall’abbandono, a speciale strumento di prevenzione, 

educazione e consapevolezza da parte dei cittadini favorendo il loro senso di appartenenza e di 

coesione. Si tratta, quindi, di un’importante iniziativa che si sposa pienamente con l’attività 

didattica delle istituzioni scolastiche sempre più chiamate in questo momento a realizzare azioni 

formative ed educative previste nell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.  

Le classi in indirizzo unitamente ai docenti accompagnatori si faranno trovare presso il 

luogo dell’incontro alle ore 9.00 

Al termine gli allievi saranno liberi di rientrare nelle proprie abitazioni 

 

CLASSE DOCENTE ACCOMPAGNATORE  

5AM GARESCI’ 

5AH-5ASM BUGLIONI 

5AT LATELLA BRENDA 

5CT LOGOTETA MARIA 

 
 

                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Teresa Marino 
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