
   

 “FESTA DEGLI ALBERI”

Il 21 novembre di ogni anno nel mondo si celebra la giornata 

dell’albero, un momento per ricordare come questi esseri 

viventi siano fondamentali per la vita sulla Terra ma anche 

per il nostro 

L’Amministrazione 

questa 

 sabato 23 novembre 2019 presso il Centro 

Socio

Dopo una breve lezione di educazione ambientale, canti e 

pensierini sugli alberi,

Siapiccia, insieme agli operatori dell’Agenzia 

pianteranno degli alberi presso il Centro Sociale e la scuola 

Primaria
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della Regione Sardegna

Civile Nazionale e la Consulta 
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Socio-culturale di via Gramsci alle ore 11.30

Dopo una breve lezione di educazione ambientale, canti e 
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Siapiccia, insieme agli operatori dell’Agenzia 

pianteranno degli alberi presso il Centro Sociale e la scuola 

Primaria. 
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L’Amministrazione Comunale 

ricorrenza, e vi invita a partecipare alla 

esta degli Alberi” che si terrà

sabato 23 novembre 2019 presso il Centro 

culturale di via Gramsci alle ore 11.30

 

Dopo una breve lezione di educazione ambientale, canti e 

pensierini sugli alberi, i bambini della scuola Primaria di 

Siapiccia, insieme agli operatori dell’Agenzia 

pianteranno degli alberi presso il Centro Sociale e la scuola 

’Amministrazione ringraziano per la collaborazione l’Agenzia 

, la scuola Primaria di Siapiccia

Giovani di Siapiccia.
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Dopo una breve lezione di educazione ambientale, canti e 

bambini della scuola Primaria di 
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pianteranno degli alberi presso il Centro Sociale e la scuola 

per la collaborazione l’Agenzia 

, la scuola Primaria di Siapiccia, la Biblioteca Comunale, il Servizio 
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