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Comunicato stampa n. 141/2012 
21 NOVEMBRE 2012: GIORNATA NAZIONALE DELL’ALBERO 
Cinquanta nuove piante a Oreno e una bella festa a Palazzo Trotti 
 
Mercoledì 21 novembre, in occasione della Giornata Nazionale dell’Albero, l’Amministrazione Comunale di 
Vimercate provvederà a piantumare cinquanta nuove essenze a Oreno, presso l’area verde racchiusa tra le 
vie del Salaino, Pasteur e Archimede. 
Le essenze, tutte autoctone, sono fornite gratuitamente dal Corpo Forestale e saranno piantumate, sempre 
a titolo gratuito, da Santamaria srl, società che ha in carico la manutenzione del verde pubblico comunale. 
Alle 10.30 saranno presenti sul posto il Sindaco Paolo Brambilla e l’Assessore all’Ecologia e verde pubblico 
Guido Fumagalli. 
 
Alle 11.00 Sindaco e Assessore si trasferiranno a Palazzo Trotti, dove è prevista la seconda fase di questa 
mattinata tutta dedicata all’ambiente e alla cura del verde, con particolare riguardo a tre iniziative. 
 
PULIAMO IL MONDO 
Sindaco e Assessore porteranno il loro personale ringraziamento ai bambini e ai ragazzi delle scuole che 
hanno aderito a “Puliamo il mondo” (classi quarte delle scuole elementari Filiberto e Da Vinci e classi 
seconde delle scuole medie Calvino). 
Nelle sale del piano terreno di palazzo Trotti sarà inoltre allestita una mostra dei lavori con cui le classi 
hanno descritto l’esperienza di prendersi cura del territorio in cui vivono. 
 
ADOTTA UN’AIUOLA 
L’Amministrazione ringrazierà le classi (le quarte della scuola Filiberto) che hanno contribuito con i propri 
disegni alla creazione del logo di Adotta un’aiuola, logo che in questa occasione sarà presentato in 
anteprima. 
Con il loro impegno gli autori del logo hanno anche garantito alla scuola Filiberto un contributo di 300 euro, 
che il Sindaco consegnerà simbolicamente alla Dirigente Scolastica. 
Alla cerimonia sarà presente anche il gruppo Alpini di Vimercate, che ha “adottato” e recentemente rimesso 
a nuovo lo spazio verde adiacente il monumento agli Alpini in Palazzo Trotti. 
Alla mattinata di festa saranno invitate anche tutte le persone e associazioni che fino a oggi hanno aderito 
all’iniziativa. 
 
ALLEGRIPEDI DOC 
Gli Alpini presenzieranno alla mattinata di festa anche per un secondo motivo, dato che il loro contributo si è 
recentemente aggiunto a quello dell’Associazione Nazionale Carabinieri (anch’essa presente alla mattinata 
con suoi rappresentanti) per rendere possibile lo svolgimento del progetto “Allegripedi Doc – Percorsi sicuri 
casa-scuola” 
 
NUOVA PIANTUMAZIONE IN PARCO TROTTI 
La piantumazione di Oreno troverà simbolica conclusione in Palazzo Trotti, dove un faggio, morto a causa 
della siccità estiva, sarà sostituito piantumando, con l’aiuto dei bambini, una nuova essenza autoctona.  
 
 
 



UFFICIO STAMPA 

 
  

Comune di Vimercate  Numero verde 800.012.503 
Ufficio Stampa   tel. 039.6659241/261 
Palazzo Trotti   fax 039.6659308 
Piazza Unità d’Italia, 1  ufficiostampa@comune.vimercate.mb.it 
20059 VIMERCATE – MB  www.comune.vimercate.mb.it 

2

 

 
 
 
Dichiara l’Assessore all’Ecologia e verde pubblico Guido Fumagalli: «Mi piace il fatto che la Giornata 
dell’Albero non rimanga solo un momento simbolico di celebrazione, ma porti con sé anche un concreto 
contributo al miglioramento dell’ambiente, con la piantumazione di cinquanta nuove piante. Quest’anno è 
toccato a Oreno ricevere questo “dono”, così come in marzo era toccato a Velasca.  
Ci sembrava poi bello unire questo momento a un ringraziamento pubblico a tutte quelle persone, adulti e 
bambini, che hanno contribuito a “Adotta un’aiuola”, “Puliamo il mondo” e “Allegripedi Doc”, tutte iniziative 
che vedono la comunità partecipare alla cura del territorio. È solo prendendocene cura in prima persona, 
infatti, che possiamo imparare a sentire davvero nostra la Città.» 
 
 
Vimercate, 16 novembre 2012 


