
L'albero permette e nutre la vita sulla terra, è indispensabile per l’ossigeno, la clorofilla, per i frutti, per la
cellulosa e per la protezione idrogeologica.
Nella plurimillenaria esperienza dell’Essere umano l’albero costituisce un'immagine universale, un simbolo
dell'unione fra la profondità della terra e lo spazio sconfinato del cielo.
Numerose culture, religioni ed usanze diverse e distanti fra loro nello spazio e nel tempo conoscono Alberi
della Vita,Alberi del Bene e del Male, Alberi della Saggezza e Alberi della Pace.
Vogliamo vedere sempre più alberi e meno armi, per questo noi della rete g.a.s. Alnaturale vi invi-
tiamo a piantare alberi.

L'appuntamento è domenica 8 novembre alle ore 9 alla Cascina San Romano del Boscoincittà.
Si tratta di una mattinata di piantagione e cura dei boschi che dura fino alle ore 12 e si conclude con un
piccolo spuntino offerto dagli sponsor della Marcia Verde: Weleda e Rapunzel Italia.
Piante, guanti  e attrezzi sono forniti dal Centro per la Forestazione di Italia Nostra Onlus che 
organizza questo evento. 
Si consiglia un abbigliamento adeguato a un lavoro "in campo" (ad. es. scarponcini o stivali di gomma).
Per ovvi motivi organizzativi dobbiamo sapere quante persone parteciperanno, vi chiediamo perciò di 
mandarci le vostre adesioni entro il 30 novembre alla mail gasiru@fastwebnet.it oppure tramite sms
o chiamata al numero 3389287907 (Francisca).
In caso di cattive condizioni meteo l'attività potrà essere rimandata al 15 novembre.

Come arrivare al Boscoincittà: con i mezzi pubblici da Milano - MM1 De Angeli
Dalla fermata del metrò De Angeli, prendere bus Atm 72 (capolinea), scendere alla fermata San Romanello-Novara.
Al semaforo attraversare via Novara ed entrare nel parco dal cancello aperto al civico 392.
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Cosmetici, prodotti dietetici e medicinali
per la salute e il benessere del proprio corpo.
WELEDA da sempre sinonimo di qualità,
ricerca e affidabilità. Prodotti biologici: Muesli, legumi, riso, frutta secca, zucchero di canna 

grezzo, sciroppo d'acero, birra, condimenti, snack, cioccolata, cacao, 
creme spalmabili, addensanti, lieviti, dadi vegetali


