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Ai Presidenti sezioni Cai Campobasso ed Isernia  
Al Presidente sottosezione CAI di Montaquila “Valle del Volturno”  

Ai soci CAI  
 

Cari Presidenti, cari soci, 

su iniziativa  del presidente CAI G.R. Molise Pierluigi Maglione vi invitiamo a 

partecipare alla manifestazione che si terrà venerdì 21 novembre 2014  in Bojano alla 

P.zza della Vittoria ore 12:00. 

 Di seguito si riporta l’invito di Legambiente e programma della mattinata.  

Alla manifestazione prenderanno parte gli studenti della scuola media di Bojano. 

  
Oggetto: Festa dell’Albero – ABBRACCIALO! Battiamo il Guinness World Record 
per il più grande gesto d’amore per la natura! 

Carissime e carissimi, 

oggi vi parliamo di abbracci! Di abbracci un po’ particolari, a testimonianza della nostra 
opera di amore e difesa della natura. Il protagonista dell’edizione 2014 di Festa 

dell’Albero sarà infatti l’abbraccio all’albero! 

 Non siate timidi! Ci siamo iscritti per battere il Guinness World Record  per il più 
grande abbraccio simultaneo agli alberi di tutta Italia (e non solo!). Quindi, il 21 
novembre alle ore 12 vincete l’imbarazzo: quel giorno nella stessa ora ci saranno molte 
altre persone che stanno facendo la stessa cosa! 

Al di la della “suggestione”, vorremmo che questo gesto di amore nei confronti degli 
alberi sia il gesto che unisca tutte le vostre iniziative a tutela del verde previste dal 21 al 
23 novembre. È un gesto molto semplice e può essere veicolato sui propri territori in 
molteplici modi. Ad esempio, vorremmo mettere insieme, su vostro suggerimento, 
alcune iniziative che abbiano come tema l’abbraccio degli alberi perché c’è un rischio 
di abbattimento, perché il verde rischia di essere soppiantato da altro cemento, perché 
combattiamo vertenze per difendere i nostri territori e renderli più vivibili, perché gli 
alberi monumentali possano essere davvero riconosciuti come bene storico e 
ambientale. Ci piacerebbe anche abbracciare gli alberi come gesto di tutela della 
biodiversità, della difesa dal rischio idrogeologico e dall’aggravarsi dei mutamenti 
climatici, ma anche come simbolo dell’accoglienza ed interculturalità, così come di 
riappropriazione ed autogestione di spazi verdi. Oppure semplicemente dedicare i nostri 
abbracci alla nascita di un nuovo parco e ai nuovi alberi che metteremo a dimora in 
occasione di festa dell’Albero. 

Vorremmo, infine e soprattutto, che in occasione della nostra campagna l’abbraccio alla 
natura sia anche un abbraccio alla conoscenza e alle nostre scuole: un momento di 
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riflessione su come deve essere una "buona scuola". Insomma ci piacerebbe che 
Festa dell’Albero continui ad essere uno stimolo al confronto rivolto agli insegnanti che 
va incontro alla richiesta del governo di partecipare a un momento di cambiamento 
dell'intero sistema di istruzione. Su www.legambientescuolaformazione.it potrete 
condividere con noi una serie di richieste per una scuola inclusiva e moderna, capace di 
affrontare le nuove domande educative. Nei prossimi giorni invieremo l’invito ad 
aderire alle scuole, che come sapete sono il cuore pulsante della Festa dell’Albero. 
Come sempre cercate di intercettare quelle sul vostro territorio per fare iniziative 
insieme e aprire un momento di riflessione sul futuro della scuola: nuove piante, 
abbracci e girotondi intorno agli alberi che da sempre simboleggiano la conoscenza. 

Invieremo anche un invito ai Sindaci per collezionare abbracci agli alberi in fascia 
tricolore (aiutateci a moltiplicare le adesioni! Possiamo inviarvi una bozza di lettera da 
veicolare voi stessi) e con l’occasione ricordare che la legge 10/2013 sul verde urbano è 
una legge sulla quale ci aspettiamo che le nostre amministrazioni si impegnino 
fortemente, in quanto fornisce utili strumenti per l’incremento, la mappatura e la buona 
gestione del verde, oltre ad istituire l’obbligo della messa a dimora di un albero per ogni 
nuovo nato, cosi come l’obbligo del bilancio arboreo. Quindi, facciamo abbracciare un 
albero al sindaco della nostra città come impegno a occuparsi prioritariamente anche di 
questo aspetto. 

I primi di novembre vi invieremo delle specifiche per partecipare al Guinness (come 
certificare gli abbracci), su come usare i social network e tutti gli strumenti utili per 
coinvolgere anche i circoli: intanto ragionate e scaldate i cuori! Ci auguriamo, inoltre, 
che all’iniziativa possano partecipare anche i singoli e testimonial (fateci pervenire 
anche i vostri contatti locali!), accomunati dalla voglia di partecipare al flash mob 
nazionale del 21 novembre alle 12 per il nostro abbraccio simultaneo. 

Per tutte le info potete scrivere a campagne@legambiente.it o chiamare i numeri 
06/86268348-417-419 

 Un abbraccio a tutti e tutte  
 
Rossella Muroni 
Direttrice generale Legambiente 

 
PROGRAMMA a Bojano: 
 
Ore 11:30 raduno dinanzi all’istituto comprensivo G. Pallotta di Bojano (scuole medie),  
                 via Pallotta , Bojano; 
ore 11:45 arrivo P.zza della Vittoria;  
ore 12:00 abbraccio albero e lettura pensieri scritti dai ragazzi; 
ore 12:15 rientro presso il plesso scolastico dove verranno piantati alcuni alberi. 
 
Certo della vostra partecipazione vi invio distinti saluti. 
 

Il presidente sottosezione Cai di Bojano 
 

Nicola Malatesta 
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