CACCIA FOTOGRAFICA

SEGNALA L’ALBERO
SCOPRI GLI ALBERI STORICI E MONUMENTALI DELLA TUA CITTÀ
Ogni anno Legambiente organizza la Festa dell’Albero. L’edizione del 2011 è dedicata agli
alberi monumentali, in occasione del 150° anno dalla fondazione dello Stato Italiano.
Il Circolo Il Pungitopo di Ancona coglie l’occasione per lanciare la campagna “Segnala
l’albero”, che mira alla creazione di un catalogo degli alberi storici e monumentali della città.
Si tratta di una caccia fotografica agli alberi più antichi e rappresentativi del territorio
urbano di Ancona.
Questi silenziosi compagni della nostra vita meritano maggiore considerazione, perché sono
una testimonianza della storia della città. Basti citare le palme di Piazza Stamira, i tigli di
Piazza Cavour, i platani di Corso Carlo Alberto, ma anche le grandi querce che sopravvivono
isolate in mezzo alle lottizzazioni dei nuovi quartieri. Noi crediamo che un modo semplice ed
efficace per poterli aiutare sia farli conoscere a tutti i cittadini. Per questo vi chiediamo di
andare a caccia di alberi, muniti di fotocamera, e di inviarci la foto corredata da una breve
descrizione.
Il circolo Il Pungitopo pubblicherà le foto più significative in una “galleria” sul proprio sito
www.pungitopo.org.
Al termine dell’iniziativa, i materiali raccolti saranno presentati agli Enti che per legge hanno
competenze sulla tutela del patrimonio vegetale (Corpo Forestale, Regione, Provincia,
Comune), con la richiesta di intervento per un’effettiva tutela.
Tutti coloro che ci invieranno le immagini, riceveranno il diploma di partecipazione alla caccia
fotografica.
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REGOLAMENTO
La scadenza per l’invio delle immagini è il 30 aprile 2012.
Le foto devono essere inviate per e-mail a segnalalalbero@gmail.com con l’indicazione
dell’ubicazione e la descrizione delle condizioni in cui si trova l’albero.
Gli autori delle foto, contestualmente all’invio delle immagini al Circolo, forniscono
implicitamente il consenso al Pungitopo di utilizzare le stesse per gli scopi dell’iniziativa di
cui al presente avviso.
Ogni foto può essere corredata di immagini datate dello stesso albero, in modo di poter
evidenziare l’eventuale diversità di contesto e di condizioni della pianta.

PARTECIPATE E FATE PARTECIPARE!
L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Ancona
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