COMUNICATO STAMPA
21 NOVEMBRE, GIORNATA NAZIONALE DEGLI ALBERI E FESTA DELL'ALBERO DI LEGAMBIENTE
L'Associazione Culturale VIVO IL PIGNETO, aderisce alla Giornata Nazionale degli Alberi del 21 novembre
e alla Festa dell'Albero promossa da Legambiente, lanciando due iniziative volte a sensibilizzare e
coinvolgere abitanti, commercianti, Istituzioni e altre Associazioni sui temi della cura del verde e degli
Alberi in particolare.
La prima iniziativa riguarda il lancio di una raccolta fondi per la messa a dimora di un nuovo albero in
sostituzione di uno recentemente caduto in prossimità dei civici 40/42 di via del Pigneto.
La seconda iniziativa è legata alle festività natalizie, in cui Vivo il Pigneto regalerà al quartiere un Albero
di Natale. A partire dal 5 dicembre, verrà infatti collocato un Cedro del Libano nell'aiuola posta
all'incrocio tra Via del Pigneto e Circonvallazione Casilina.
Al termine delle festività l'albero verrà donato al Municipio per la successiva messa a dimora in un area
verde del quartiere Pigneto, come ad esempio il Parco delle Energie o l'area verde nei pressi del Lago Ex
Snia.
Entrambe le iniziative vogliono ribadire l'impegno della nostra Associazione per un Pigneto più Verde,
più Sostenibile, più Bello.

VIVO IL PIGNETO è un'associazione culturale senza fini di lucro che nasce a Roma il 15 febbraio 2020, con lo scopo di favorire
la promozione e lo sviluppo di tutte quelle attività sociali tese a migliorare la qualità di vita nel quartiere sia per i suoi
abitanti, che per i frequentatori della zona.
Costituita da medici, insegnanti, artisti, commercianti, architetti, avvocati, artigiani, giovani e meno giovani, ma soprattutto
da amanti di questo quartiere che, dopo anni di iniziative - individuali o tramite il gruppo Pigneto Vivo e le chat whatsapp per
le segnalazioni - hanno deciso di associarsi, pronti a mettere le proprie capacità, il proprio tempo e la propria passione a
servizio del Pigneto.
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