
Ordine Francescano Secolare d’Italia 
Fraternità Regionale di Sicilia“Immacolata Concezione” 

Fraternità Locale di ______________ 
 

 
                                                                     
 
                                                                                            Al Signor Sindaco del Comune di…………………… 
 
 

 
Oggetto: Progetto “UN ALBERO PER OGNI NEONATO, E/O ADOTTATO, E/O AFFIDATO” 

 
 

 
L’Ordine Francescano Secolare di Sicilia (O.F.S.), rimanendo fedele allo spirito che da sempre ha 

caratterizzato la spiritualità francescana, e alla luce dell’Enciclica di Papa Francesco Laudato sì sulla cura 

della casa comune, intende portare alla Vs attenzione, attraverso la nostra Fraternità locale, la necessità 

dell’incremento della flora e la salvaguardia della biodiversità nel nostro territorio. 

Come Lei saprà la Legge n. 113 del 1992 invita le Amministrazioni Comunali a piantare degli alberi per ogni 

nuova nascita e per ogni bambino adottato allo scopo di incrementare le aree verdi cittadine e contrastare 

il disboscamento. 

Il nostro Comune potrà individuare l’area adatta e la tipologia di albero più adeguata alle caratteristiche 

del territorio comunale. 

Entro sei mesi dalla nascita di ogni bambino, la nostra Fraternità, in sinergia con l’Amministrazione 

comunale, si impegna a provvedere alla piantumazione degli alberelli e a censire annualmente gli alberi 

piantati. Ogni alberello porterebbe una fascetta con indicato il nome del bambino e il numero identificativo 

della pianta messa a dimora. 

 
L’iniziativa punta a promuovere un legame diretto tra l'albero piantato, i bambini, le loro famiglie, 

l’Amministrazione Comunale e la Fraternita OFS. Ai genitori, all'atto della registrazione del neonato, presso 

l'Anagrafe comunale, verrà consegnato un modulo con il quale sceglieranno il tipo di pianta disponibile (da 

frutto, ornamentale con o senza fiori) l'area privata nella quale potranno coltivarlo personalmente o l’area 

pubblica disponibile a discrezione dell'Amministrazione Comunale. Ogni bambino riceverà un attestato sul 

quale verranno indicati i dati relativi all’albero e una lettera di benvenuto da parte della nostra fraternità 

OFS. 

La Fraternità locale si farà carico della fornitura del seguente materiale: locandina dell’iniziativa, modulo 

di adesione, targhetta nominativa e attestato. 



Ordine Francescano Secolare d’Italia 
Fraternità Regionale di Sicilia“Immacolata Concezione” 

Fraternità Locale di ______________ 
 
Chiediamo alla Sua Spettabile Amministrazione, qualora volesse aderire al progetto, a patrocinare e rendere 

nota l’iniziativa.  

 

Signor Sindaco, noi pensiamo che l’attenzione per i cambiamenti climatici e l’inquinamento non possano 

essere più ignorati e anche le Amministrazioni possono e devono fare la loro parte. La nostra iniziativa vuole 

essere un piccolo passo verso la tutela e la salvaguardia del territorio in cui viviamo, l’ecosostenibilità, la 

custodia della Terra. I grandi cambiamenti, infatti, nascono dalle piccole azioni. Crediamo che questa 

iniziativa, con il suo valore simbolico, possa essere un segno importante per le nuove generazioni, educate 

sin dalla nascita alla cura del Creato. 

Speriamo di cuore che prenderà in considerazione e valuterà positivamente la nostra proposta. Ne saremmo 

davvero felici e onorati. 

Confidando in un Suo positivo riscontro, cordialmente porgiamo i più fraterni saluti di Pace e di ogni Bene. 

 

 
Luogo, data                                                                              
 

Per la Fraternita …. 

 
                            Il Presidente 


