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Secondo alcune ricerche, tra i desideri espressi dalle persone nel corso della loro
vita rientra la volontà di piantare un albero o collocare a dimora una pianta,
attribuendo a questo gesto un profondo significato di fiducia, speranza o rinascita: una
vita da salvaguardare e far crescere.
Con ATSC puoi realizzare questo sogno. Abbiamo, infatti, promosso in collaborazione
con il Comune di Giulianova una campagna di piantumazione di alcuni
esemplari di Palma Washingtonia in altrettanti appositi spazi del lungomare
monumentale della città, contribuendo alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio
e dei giardini storici, oltre che alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica. Gli
alberi lungo le strade o i viali sono un patrimonio storico e naturalistico di notevole
valore, che appartiene a tutti i cittadini e non ai singoli individui.
Da questo punto di vista, tu e il tuo contributo siete importanti per sviluppare il
nostro progetto: con una quota di compartecipazione il tuo nominativo comparirà
in uno speciale elenco consultabile tramite un QR-code riportato su un’apposita

targa applicata su ogni palma, in modo che tutti possano conoscere le persone che
hanno reso possibile questo progetto.

Riceverai, inoltre, un certificato del Comune di Giulianova, come riconoscimento
per la tua sensibilità verso il pianeta. Potrai valorizzare questa iniziativa
apponendo sul tuo sito internet o sulla tua carta intestata il simbolo corrispondente
all’obiettivo n. 15 “La vita sulla terra” dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo
Sostenibile .

*

Su questo versante, ATSC guida i suoi programmi di sostenibilità presenti e futuri
e si impegna a promuovere alcuni dei 17 obiettivi così individuati, tra cui la vita
sulla terra. In proposito, ATSC ha intenzione di aderire a “Impatto Zero”, un
progetto di LifeGate che calcola, riduce e compensa le emissioni di CO2 generate dalle
attività di persone ed enti, eventi e prodotti, aziende e organizzazioni, contribuendo
alla creazione e alla tutela di foreste in crescita e allo sviluppo di progetti di
efficienza energetica e di produzione di energia rinnovabile, secondo
quanto previsto dal Protocollo di Kyoto.

Importo minimo del contributo: 25,00 euro
Metodi di pagamento: carta di credito, PayPal o bonifico
bancario al seguente IBAN:
IT 88 E 03069 09606 100000171220 intestato ad ATSC
Banca: Intesa San Paolo
Causale: Realizza un sogno pianta un albero
A conclusione della campagna verrà organizzato un evento
celebrativo che verrà pubblicizzato e trasmesso sui media.

*

Il 25 settembre 2015 è stato sottoscritto dai governi dei 193 Paesi
membri delle Nazioni Unite e approvato dall’Assemblea Generale
dell’ONU, un programma d’azione per le persone, il pianeta e la
prosperità. È costituito da 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile
– Sustainable Development Goals, SDGs.
Si è trattato del primo vero impegno assunto dai leader mondiali
al fine di coordinare uno sforzo e un’azione comune attraverso la
strutturazione di un’agenda politica così vasta e universale.
I Goals sono interconnessi e indivisibili; con questa configurazione
mirano a bilanciare le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile:
economica, sociale e ambientale.
Le sfide lanciate dall’ONU sono rivolte a tutti, ivi compreso
il mondo delle imprese, in ragione della presa di coscienza
dell’insostenibilità dell’attuale modello socioeconomico su scala
mondiale.
Su questo versante, l’Agenda 2030 ha individuato cinque pilastri
d’azione conosciuti come le 5 “P” dello sviluppo sostenibile:
Persone, Prosperità, Pianeta, Pace e Partnership che, se
considerate unitamente nella pianificazione e attuazione delle
strategie socioeconomiche, consentirebbero sul medio-lungo
periodo la salvaguardia delle risorse del pianeta e il benessere
dei suoi abitanti.

Il certificato del Comune di Giulianova che riceverai
come riconoscimento per la tua sensibilità verso il pianeta
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