
 

#ADOTTAUNALBERO 

LICEO BONGHI - ROSMINI 

LUCERA (FG) 
Giovedì 12 dicembre 2019 

  

Il Liceo Bonghi-Rosmini di Lucera                                                                                                                   

                                                                    promuove l'iniziativa 

"Adotta un Albero".                                                                                                  

 
 
 
 

 
Il progetto prevede l’adozione e la cura di alberi da parte degli alunni per cercare di compensare le emissioni di anidride 
carbonica prodotte dalle azioni quotidiane. Alla presenza dei ragazzi di terza media  delle scuole secondarie di primo grado di 
Lucera e dei Dirigenti Scolastici Prof. Capra Matteo (Liceo Bonghi – Rosmini), Prof.ssa Maria Concetta Bianco (Manzoni-Radice), 
Prof. Pasquale Trivisonne (Bozzini-Fasani) e  Prof.ssa  Francesca Chiechi (Tommasone-Alighieri) gli alunni metteranno a dimora 
n. 70 alberi nel giardino interno della scuola.  
Si tratta di una prima tappa di un percorso che  il Liceo porterà  avanti nelle scuole che hanno aderito al progetto.  
Ognuno di noi produce ogni giorno un determinato impatto ambientale, in maniera poco conosciuta e inconsapevole. Una 
precisa informazione può portare a prendere coscienza di cosa facciamo e di come inquiniamo. I piccoli gesti quotidiani 
possano essere corretti con un minimo senso civico. Quello che mangiamo, che consumiamo, come ci muoviamo, le merci 
che compriamo, le nostre abitudini, sono tutte azioni che producono anche anidride carbonica, uno dei principali gas serra. 
Si può giungere ad una diminuzione dell’inquinamento giornaliero e ad una consapevolezza ambientale. Si ma come? 
Attraverso l’informazione si acquisisce la consapevolezza del problema e ci si responsabilizza con azioni virtuose; è l’inizio del 
cambiamento.  Con questa iniziativa il Liceo Bonghi-Rosmini di Lucera orienta i giovani verso una sensibilizzazione al 
cambiamento. 
  
 Basta poco, cambiare si può. 
 

 
La cerimonia di piantumazione degli alberi, alla presenza delle scolaresche e delle Istituzioni si svolgerà 
secondo il seguente programma: 

 

Giovedì 12 dicembre 2019, LUCERA 
 

□ Ore 10,00 
Piantumazione alberi 
Plesso Bonghi (viale Ferrovia, n.19)  
alla presenza delle Scolaresche e delle Istituzioni. 

□ Ore 12,00 
Piantumazione alberi 

Plesso Rosmini (via E. Cavalli) 
alla presenza delle Scolaresche e delle Istituzioni. 

Interverranno:  

 Il Sindaco del Comune di Lucera 

 L’Assessore alle attività produttive e verde pubblico del Comune di Lucera 

 Il comandante dei Carabinieri Forestali di Foggia 

 Il Dirigente regionale ARIF 

 Il Dirigente “Scuole Belle” ditta Dussmann 

 

Per informazioni 

Tel.: 0881/520018 

www.liceobonghi-rosmini.edu.it ‒  e mail: fgpc15000c@istruzione.it ‒  pec:fgpc15000c@pec.istruzione.it 

 
 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Matteo Capra 
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