
Quando?

sabato 23 marzo 2013 

10.00 Saluti delle autorità
Tiziano Sarzo (Assessore all’Ambiente del Comune di Carmignano 
di Brenta) 
Danilo Cuman (Presidente del Consorzio di bonifica “Brenta”) 

10.15 pianta un albero! con le classi della Scuola Primaria “Edmondo 
De Amicis” (Carmignano di Brenta)

14.30-17.00 scegli, adotta e pianta il tuo albero, aperto a tutti

domenica 24 marzo 2013 

11.00-13.00 / 14.00-17.00 scegli, adotta e pianta il tuo albero, 
aperto a tutti 

sabato 06 aprile 2013 

10.00 Saluti delle autorità 
Egidio Cecconello (Sindaco del Comune di Pozzoleone)

Giunta Comunale
prof. Aldo Brian (Preside dell’Istituto Comprensivo di Nove 
“P.Antonibon”)

10.15 pianta un albero! con le classi della Scuola Primaria e 
Secondaria di primo grado “Giovanni Paolo II” (Pozzoleone) 

11.30 consegna delle piante ai nuovi nati nel 2012

14.30-17.00 scegli, adotta e pianta il tuo albero, aperto a tutti

domenica 07 aprile 2013 
11.00-13.00 / 14.00-17.00 scegli, adotta e pianta il tuo albero, 

aperto a tutti

sabato 13 aprile 2013 
10.30 pianta un albero! con le classi dell’Istituto comprensivo di 

Tezze sul Brenta                  

scegli quale albero adottare

QUERCIA
per chi vuole dominare

CARPINO
pacato...ma sempre presente!

Associazione Agorà
agora.carmignano@gmail.com

cell. +39 338 6327415
 

per informazioni 
boscoLimite
info@boscolimite.it
tel. 049 5958005  /cell. +39 331 5674189

www.boscolimite.it
www.etifor.com

fecebook Bosco Limite

FRASSINO
sportivo..ma con eleganza!
 

OLMO
per chi cerca velocità!

Provincia di 
Vicenza

Comune di 
Pozzoleone

Comune di 
Tezze sul Brenta

sponsorpartner un progetto di

PIANTE DA TARTUFO
per chi ama la buona cucina

ARBUSTI DA FRUTTO
per chi ama gli animali

Più di 2.300 alberi e 25.000 mq di foresta per tutti, per aumentare la fauna e la 
disponibilità delle risorse idriche, a pochi passi dal fiume Brenta.

PIANTA UN ALBERO!
scegli il tuo albero fra numerose specie

ricevi consigli di tenici forestali qualificati
vieni nel boscoLimite in via S.Giovanni 38 

a Carmignano di Brenta (PD)

con la partnership di
Consorzio di bonifica “Brenta”

Comune di Carmignano di Brenta
Comune di Tezze sul Brenta

Comune di Pozzoleone
Provincia di Vicenza

Veneto Agricoltura
Associazione Agorà

FSC  Italia

un progetto di
ETIFOR 

Toolbagstudio

®

Comune di 
Carmignano di Brenta


