
Milano, 11 ottobre 2011                                                                                   Invito stampa 
 

 

A Bergamo nascerà un nuovo bosco grazie  
Alla collaborazione tra Amministrazione comunale 

Legambiente e Timberland  
 

Ambientalisti e dipendenti al lavoro per piantare 2.000 alberi nel 
futuro Parco Ovest di Bergamo. Volontariato in azione per 

riqualificare il territorio della Lombardia e per il clima 
 
 

Appuntamento per la stampa 
 

Giovedì, 13 ottobre 2011, alle ore 10,30 
presso la sala caccia – di Palazzo Frizzoni 

 

CONFERENZA STAMPA PRESENTAZIONE DELL’ACCORDO DI 
COLLABORAZIONE TRA CITTA’ DI BERGAMO,  

LEGAMBIENTE E TIMBERLAND 
 

Giovedì, 20 ottobre 2011, alle ore 9,30, presso l’area verde del 
Parco Ovest di Bergamo per creare il primo bosco urbano 

 
In autunno si piantano gli alberi: è questo il chiaro impegno che unisce Legambiente e Timberland 
da diversi anni. Grazie a questo accordo, infatti, anche quest'anno, verrà creato un nuovo bosco a 
Parco Ovest della città di Bergamo dove verranno piantati oltre 2000 alberi e arbusti autoctoni 
(querce, platani, tigli, ontani, carpini, biancospini, cornioli, sanguinella ...). L’amministrazione 
Comune di Bergamo mette le basi per la nascita del grande Parco Ovest della città. 
 
Dipendenti dell'azienda e volontari di Legambiente daranno vita ad una giornata di impegno 
ambientale realizzando, con le proprie mani, un nuovo spazio verde in Lombardia, un bosco vero e 
proprio ricco di biodiversità. Uno spazio aperto a Bergamo utile ai cittadini, il bosco, infatti, nascerà 
all’interno di una zona residenziale donando un po’ di verde a tutte le famiglie che vi abitano. 
Entusiasmo, collaborazione e voglia di fare sono gli ingredienti perfetti per questa giornata che 
sarà di intenso lavoro, ma di altrettanto appagamento e soddisfazione. La Timberland è impegnata 
ormai da anni nel sostenere la giornata dell’albero promossa a livello nazionale da Legambiente, 
oltre al bosco di Bergamo saranno 5000 gli alberi che saranno piantumati all’interno delle oasi 
Retenatura di Legambiente.  
 
Timberland ha invitato tutti, cittadini e famiglie per l'evento “green” che hanno battezzato: Serv - a - 
Palooza! 
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