
 
 

“A Natale fai nascere un bosco nuovo”, tutto 

il Fvg si mobilita per gli abeti di Sappada” 

Sta assumendo dimensioni insperate l'iniziativa benefica, ideata da 

Giant Trees Foundation, a sostegno delle località danneggiate dal 

maltempo 
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11 comuni, 5 scuole, decine di commercianti, numerose istituzioni pubbliche e private si 

sono attivate su tutto il territorio regionale per sostenere l’iniziativa lanciata da Giant 

Trees Foundation, in sinergia con il sindaco di Sappada Manuel Piller Hoffer e appoggiata 

da subito dal Comune di Udine, dal titolo “A Natale fai nascere un bosco nuovo”, che si 



propone di raccogliere fondi per la forestazione delle aree boschive distrutte dal 

maltempo.  

Nella giornata di domenica 20 volontari dell’associazione Giant Trees Foundation si sono 

dedicati  alla raccolta degli abeti spezzati e divelti, alcune delle cui parti, ancora recuperabili, 

sono stati caricati su un camion e  trasportati fino alla sede dell’associazione, a Tarcento, in 

via Pontebbana 64, per metterli a disposizione di chi vorrà , su offerta a favore della 

comunità montana, procurarsene uno o più  per abbellire la propria abitazione, comune o 

attività commerciale. E venerdì ne partirà un carico ancora più massiccio: la ditta di trasporti 

Ceccarelli si è messa a disposizione per effettuare gratuitamente il trasporto di quanto sarà 

poi offerto al pubblico nel pomeriggio di venerdì 23 nel centro di Udine in occasione della 

cerimonia di accensione delle luci natalizie.  “GTF si occupa dello studio e della tutela del 

patrimonio boschivo del nostro pianeta – dichiara Andrea Maroè fondatore 

dell’associazione – e perciò ci sembrava doveroso verso il nostro Friuli attivarci per 

sensibilizzare l’opinione pubblica e dare il nostro contributo”.  E dopo Sappada sarà anche il 

Comune di Ampezzo ad essere coinvolto: Anche qui, nei prossimi giorni, saranno recuperati 

gli abeti che diventeranno il simbolo del Natale in molte case e strutture pubbliche e 

private.   

 

 


