Modalità di iscrizione
Compilare e inviare la scheda di iscrizione a
Segreteria ACLI – Lecco – Via Balicco, 111
Tel 0341 350450 int. 1- Fax 0341 271798
Mail <pensarealverde@aclilecco.it>
o consegna diretta presso la sede ACLI
orario d’ufficio dalle ore 9,00 alle ore 18,00.
In un tempo in cui, per ristrettezze economiche,
è difficile FARE ma c’è il tempo per
CONOSCERE E INFORMARE

Quota di iscrizione € 20,00
La quota di iscrizione può essere versata in segreteria
al momento dell’iscrizione,
oppure tramite bonifico bancario intestato a
ACLI Provinciali di Lecco
IBAN IT79V0569622902000003354X42
(causale: pensare al verde – iscrizione)
oppure al tavolo della segreteria al primo incontro
del 25 febbraio.

Comune di Lecco – ACLI
Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali
organizzano

PENSARE AL VERDE

All’atto del versamento della quota verrà rilasciato un
tesserino sul quale saranno registrate le presenze.
Al termine del ciclo di incontri, ai frequentatori più assidui
verrà consegnato un attestato di partecipazione e un
omaggio attinente il verde e il giardinaggio

ciclo di incontri per i cittadini interessati alle
problematiche del verde urbano, di proprietà pubblica o
privata, agli operatori che svolgono la manutenzione delle
aree verdi, ai docenti della scuola primaria e della
secondaria inferiore che intendono utilizzare le aree verdi
per attività didattica, alle GEV, a tutti coloro che
desiderano approfondire le conoscenze sul verde della
città.
Obiettivi
o Aumentare le conoscenze sul tema della vegetazione,
degli alberi e del verde urbano, la sua gestione, la sua
utilità;
o Presentare la realtà dei parchi urbani e dei giardini
pubblici, la loro origine ed evoluzione, mediante
visite guidate;
o Fornire elementi di conoscenza e suggerimenti per
una migliore gestione dei giardini privati e degli spazi
verdi condominiali;
o Comprendere l’utilità di adottare il Regolamento
comunale del verde urbano;
o Raccogliere contributi e proposte per il migliore
utilizzo delle aree verdi comunali e per
incrementarne l’uso sostenibile

Scheda di iscrizione
Cognome
Nome
Via/Piazza
Cap

Citta
Telefono

Per ulteriori informazioni e segreteria
ACLI tel. 0341 350450 int. 1
Lecco - Via Balicco, 111 Piano terra

Indirizzo mail

n° civ

PROGRAMMA
Serate di presentazione in aula

Visite guidate alle aree verdi urbane

25 febbraio – Presentazione e saluti istituzionali.
Buone conoscenze botaniche
L’albero organismo vivente: conoscerne la fisiologia per
favorirne la crescita Giorgio Buizza
Cosa come, quando, dove piantare. Ambrogio Cantù

7 marzo – Zona nord
Giardino Brick – Lungolago – Parco Belvedere – Viale
Turati – Scuola S. Stefano – Giardino e orti di S. Stefano

(il mercoledì dalle 20,45 alle 22,45)

4 marzo – Buone norme
La normativa, distanze degli alberi dai confini, gli alberi e
il codice della strada, gli alberi e le ferrovie, procedure
autorizzative per il taglio. Giulio Fezzi
11 marzo - Buoni servizi
Sevizi ecosistemici degli alberi e delle aree verdi.
Francesca Oggionni
18 marzo – Buona salute
Malattie degli alberi in ambito urbano: riconoscimento,
indicazioni d’intervento. Andrea Tantardini
La stabilità degli alberi; quando gli alberi diventano
pericolosi, metodo e strumenti di valutazione VTA.
Ambrogio Cantù
25 marzo - Buona gestione
Gestione e manutenzione del verde: aspetti innovativi; la
potatura, alberi e cantieri, danni alle radici. Il regolamento
comunale del verde. Mario Carminati
8 aprile – Buona programmazione
La pianificazione urbanistica, il consumo di suolo, gli
spazi verdi: Assessore Urbanistica Martino Mazzoleni
L’organizzazione della manutenzione del verde comunale
Assessore LL.PP. Francesca Rota
Sede degli incontri
Sala conferenze della Banca Popolare di Sondrio
Lecco - Via Amendola - Via Previati

(il sabato dalle 9,00 alle 12,00)

14 marzo – Zona Centro
Lungolago – Monumento ai Caduti – Giardino Via
Aspromonte – Piazza Manzoni – Viale Dante – Giardino
Via Pizzi
21 marzo – Zona est
Via Besonda – Giardino Via Mons Polvara – Giardino
Villa Eremo – Viale Montegrappa – Via Caduti di
Nassirya – Via Solferino – Parco Belgiojoso – Giardino 7
marzo
11 aprile – Zona sud
Autosilo Ventina – Piazza Era – Addio Monti – Bione e
Pista ciclabile – Villa Gomes
(Conclusione e assegnazione “Premi fedeltà”)

I partecipanti, purchè iscritti, possono scegliere di partecipare
alle sole serate o alle sole visite guidate o a tutti gli incontri
proposti.

I relatori e gli accompagnatori - professionisti dottori
agronomi e dottori forestali accompagneranno le relazioni con immagini e
videoproiezioni che illustrano situazioni riconoscibili
anche nell’ambito urbano lecchese

