
La  Banca Popolare di Puglia e Basilicata
celebra la giornata nazionale degli alberi
nelle scuole

di (Altamura, 22 novembre 2022) - La  Banca Popolare di Puglia e Basilicata  celebra
la Giornata Nazionale degli Alberi. Altamura, 22 novembre 2022. Istituita in Italia dal
1898, il 21 novembre di ogni anno, mira a valorizzare l'importanza del patrimonio
arboreo e a ricordare quanto sia indispensabile il contributo che gli alberi danno al
mantenimento della salute degli ecosistemi naturali e urbani, nonché al benessere per
l'intera comunità. Per festeggiare questa giornata la  BPPB  ha voluto donare un tocco di
verde ad alcune scuole altamurane: la Scuola Media Ottavio Serena Pacelli e il Primo
Circolo IV Novembre. Alla presenza di bambini e ragazzi, sono stati infatti, piantumati nei
giardini degli istituti scolastici alcuni alberi e cespugli, con la convinzione che tutti
insieme possiamo contribuire a difendere l'ambiente e il clima. Alla cerimonia di
piantumazione hanno partecipato i ragazzi, i bambini, le insegnanti e le Dirigenti
Scolastiche Rita Antonia Carulli e Giuseppa Crapuzzi delle rispettive scuole. Tutti gli
alunni sono stati coinvolti dalla Responsabile Comunicazione della Banca, Rossella
Dituri, che ha sottolineato come ogni gesto di attenzione verso l'ambiente, anche il più
piccolo, può fare la differenza. Ad enfatizzare il significato di questo simbolica giornata,
tutti i presenti sono stati omaggiati con una matita piantabile Sprout (germoglio), 100%
ecologica, non tossica, biodegradabile e ricavata da materiali da fonti green, dotata
all'estremità al posto della classica gomma per cancellare, di una capsula che contiene i
semi da piantare. Un invito a tutti i ragazzi, quindi, ad utilizzare la matita, espressione
dell'attenzione all'ambiente e dell'amore per la natura: ovunque, si può far crescere un
fiore o una piantina. “E' sempre un'emozione organizzare queste iniziative alla presenza
di bambini e ragazzi. Stiamo continuando a percorrere un nuovo modo di fare Banca, –
dichiara Rossella Dituri Responsabile Comunicazione – una Banca che punta alla
sostenibilità in cui si coniugano perfettamente valore economico e valore ambientale. La
celebrazione di questa giornata è un'occasione per promuovere la tutela dell'ambiente
tra le generazioni future del nostro territorio. Bastano pochi ma importanti gesti per
costruire un futuro migliore.” Contatti: https://www.bppb.it/
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Articolo a cura di AuthorAdnkronos
(Adnkronos) – La  Banca Popolare di Puglia e Basilicata  celebra la Giornata
Nazionale degli Alberi. 

Altamura, 22 novembre 2022. Istituita in Italia dal 1898, il 21 novembre di ogni anno,
mira a valorizzare l’importanza del patrimonio arboreo e a ricordare quanto sia
indispensabile il contributo che gli alberi danno al mantenimento della salute degli
ecosistemi naturali e urbani, nonché al benessere per l’intera comunità. 

Per festeggiare questa giornata la  BPPB  ha voluto donare un tocco di verde ad alcune
scuole altamurane: la Scuola Media Ottavio Serena Pacelli e il Primo Circolo IV
Novembre. Alla presenza di bambini e ragazzi, sono stati infatti, piantumati nei giardini
degli istituti scolastici alcuni alberi e cespugli, con la convinzione che tutti insieme
possiamo contribuire a difendere l’ambiente e il clima. 

Alla cerimonia di piantumazione hanno partecipato i ragazzi, i bambini, le insegnanti e le
Dirigenti Scolastiche Rita Antonia Carulli e Giuseppa Crapuzzi delle rispettive scuole.
Tutti gli alunni sono stati coinvolti dalla Responsabile Comunicazione della Banca,
Rossella Dituri, che ha sottolineato come ogni gesto di attenzione verso l’ambiente,
anche il più piccolo, può fare la differenza. Ad enfatizzare il significato di questo
simbolica giornata, tutti i presenti sono stati omaggiati con una matita piantabile Sprout
(germoglio), 100% ecologica, non tossica, biodegradabile e ricavata da materiali da fonti
green, dotata all’estremità al posto della classica gomma per cancellare, di una capsula
che contiene i semi da piantare. Un invito a tutti i ragazzi, quindi, ad utilizzare la matita,
espressione dell’attenzione all’ambiente e dell’amore per la natura: ovunque, si può far
crescere un fiore o una piantina. 

“E’ sempre un’emozione organizzare queste iniziative alla presenza di bambini e
ragazzi. Stiamo continuando a percorrere un nuovo modo di fare Banca, – dichiara
Rossella Dituri Responsabile Comunicazione – una Banca che punta alla sostenibilità in
cui si coniugano perfettamente valore economico e valore ambientale. La celebrazione
di questa giornata è un’occasione per promuovere la tutela dell’ambiente tra le
generazioni future del nostro territorio. Bastano pochi ma importanti gesti per costruire
un futuro migliore.” 

Contatti: https://www.bppb.it/
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nelle scuole
(Altamura, 22 novembre 2022) - La  Banca Popolare di Puglia e Basilicata  celebra la
Giornata Nazionale degli Alberi. Altamura, 22 novembre 2022. Istituita in Italia dal 1898,
il 21 novembre di ogni anno, mira a valorizzare l'importanza ...
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(Adnkronos) – La  Banca Popolare di Puglia e Basilicata 
celebra la Giornata Nazionale degli Alberi. 

Altamura, 22 novembre 2022. Istituita in Italia dal 1898, il 21
novembre di ogni anno, mira a valorizzare l’importanza del
patrimonio arboreo e a ricordare quanto sia indispensabile il
contributo che gli alberi danno al mantenimento della salute degli

ecosistemi naturali e urbani, nonché al benessere per l’intera comunità. 

Per festeggiare questa giornata la  BPPB  ha voluto donare un tocco di verde ad alcune
scuole altamurane: la Scuola Media Ottavio Serena Pacelli e il Primo Circolo IV
Novembre. Alla presenza di bambini e ragazzi, sono stati infatti, piantumati nei giardini
degli istituti scolastici alcuni alberi e cespugli, con la convinzione che tutti insieme
possiamo contribuire a difendere l’ambiente e il clima. 

Alla cerimonia di piantumazione hanno partecipato i ragazzi, i bambini, le insegnanti e le
Dirigenti Scolastiche Rita Antonia Carulli e Giuseppa Crapuzzi delle rispettive scuole.
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Tutti gli alunni sono stati coinvolti dalla Responsabile Comunicazione della Banca,
Rossella Dituri, che ha sottolineato come ogni gesto di attenzione verso l’ambiente,
anche il più piccolo, può fare la differenza. Ad enfatizzare il significato di questo
simbolica giornata, tutti i presenti sono stati omaggiati con una matita piantabile Sprout
(germoglio), 100% ecologica, non tossica, biodegradabile e ricavata da materiali da fonti
green, dotata all’estremità al posto della classica gomma per cancellare, di una capsula
che contiene i semi da piantare. Un invito a tutti i ragazzi, quindi, ad utilizzare la matita,
espressione dell’attenzione all’ambiente e dell’amore per la natura: ovunque, si può far
crescere un fiore o una piantina. 

“E’ sempre un’emozione organizzare queste iniziative alla presenza di bambini e
ragazzi. Stiamo continuando a percorrere un nuovo modo di fare Banca, – dichiara
Rossella Dituri Responsabile Comunicazione – una Banca che punta alla sostenibilità in
cui si coniugano perfettamente valore economico e valore ambientale. La celebrazione
di questa giornata è un’occasione per promuovere la tutela dell’ambiente tra le
generazioni future del nostro territorio. Bastano pochi ma importanti gesti per costruire
un futuro migliore.” 

Contatti: https://www.bppb.it/
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(Adnkronos) – La  Banca Popolare di Puglia e Basilicata  celebra la Giornata
Nazionale degli Alberi. 

Altamura, 22 novembre 2022. Istituita in Italia dal 1898, il 21 novembre di ogni anno,
mira a valorizzare l’importanza del patrimonio arboreo e a ricordare quanto sia
indispensabile il contributo che gli alberi danno al mantenimento della salute degli
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ecosistemi naturali e urbani, nonché al benessere per l’intera comunità. 

Per festeggiare questa giornata la  BPPB  ha voluto donare un tocco di verde ad alcune
scuole altamurane: la Scuola Media Ottavio Serena Pacelli e il Primo Circolo IV
Novembre. Alla presenza di bambini e ragazzi, sono stati infatti, piantumati nei giardini
degli istituti scolastici alcuni alberi e cespugli, con la convinzione che tutti insieme
possiamo contribuire a difendere l’ambiente e il clima. 

Alla cerimonia di piantumazione hanno partecipato i ragazzi, i bambini, le insegnanti e le
Dirigenti Scolastiche Rita Antonia Carulli e Giuseppa Crapuzzi delle rispettive scuole.
Tutti gli alunni sono stati coinvolti dalla Responsabile Comunicazione della Banca,
Rossella Dituri, che ha sottolineato come ogni gesto di attenzione verso l’ambiente,
anche il più piccolo, può fare la differenza. Ad enfatizzare il significato di questo
simbolica giornata, tutti i presenti sono stati omaggiati con una matita piantabile Sprout
(germoglio), 100% ecologica, non tossica, biodegradabile e ricavata da materiali da fonti
green, dotata all’estremità al posto della classica gomma per cancellare, di una capsula
che contiene i semi da piantare. Un invito a tutti i ragazzi, quindi, ad utilizzare la matita,
espressione dell’attenzione all’ambiente e dell’amore per la natura: ovunque, si può far
crescere un fiore o una piantina. 

“E’ sempre un’emozione organizzare queste iniziative alla presenza di bambini e
ragazzi. Stiamo continuando a percorrere un nuovo modo di fare Banca, – dichiara
Rossella Dituri Responsabile Comunicazione – una Banca che punta alla sostenibilità in
cui si coniugano perfettamente valore economico e valore ambientale. La celebrazione
di questa giornata è un’occasione per promuovere la tutela dell’ambiente tra le
generazioni future del nostro territorio. Bastano pochi ma importanti gesti per costruire
un futuro migliore.” 

Contatti: https://www.bppb.it/
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La  Banca Popolare di Puglia e Basilicata
celebra la giornata nazionale degli alberi
nelle scuole
(Altamura, 22 novembre 2022) - La  Banca Popolare di Puglia e Basilicata  celebra la
Giornata Nazionale degli Alberi. Altamura, 22 novembre 2022. Istituita in Italia dal 1898,
il 21 novembre di ogni anno, mira a valorizzare l'importanza del patrimonio arboreo e a
ricordare quanto sia indispensabile il contributo che gli alberi danno al mantenimento
della salute degli ecosistemi naturali e urbani, nonché al benessere per l'intera comunità.

Per festeggiare questa giornata la  BPPB  ha voluto donare un tocco di verde ad alcune
scuole altamurane: la Scuola Media Ottavio Serena Pacelli e il Primo Circolo IV
Novembre. Alla presenza di bambini e ragazzi, sono stati infatti, piantumati nei giardini
degli istituti scolastici alcuni alberi e cespugli, con la convinzione che tutti insieme
possiamo contribuire a difendere l'ambiente e il clima.

Alla cerimonia di piantumazione hanno partecipato i ragazzi, i bambini, le insegnanti e le
Dirigenti Scolastiche Rita Antonia Carulli e Giuseppa Crapuzzi delle rispettive scuole.
Tutti gli alunni sono stati coinvolti dalla Responsabile Comunicazione della Banca,
Rossella Dituri, che ha sottolineato come ogni gesto di attenzione verso l'ambiente,
anche il più piccolo, può fare la differenza. Ad enfatizzare il significato di questo
simbolica giornata, tutti i presenti sono stati omaggiati con una matita piantabile Sprout
(germoglio), 100% ecologica, non tossica, biodegradabile e ricavata da materiali da fonti
green, dotata all'estremità al posto della classica gomma per cancellare, di una capsula
che contiene i semi da piantare. Un invito a tutti i ragazzi, quindi, ad utilizzare la matita,
espressione dell'attenzione all'ambiente e dell'amore per la natura: ovunque, si può far
crescere un fiore o una piantina.

“E' sempre un'emozione organizzare queste iniziative alla presenza di bambini e ragazzi.
Stiamo continuando a percorrere un nuovo modo di fare Banca, – dichiara Rossella
Dituri Responsabile Comunicazione – una Banca che punta alla sostenibilità in cui si
coniugano perfettamente valore economico e valore ambientale. La celebrazione di
questa giornata è un'occasione per promuovere la tutela dell'ambiente tra le generazioni
future del nostro territorio. Bastano pochi ma importanti gesti per costruire un futuro
migliore.”

Contatti: https://www.pinasco.com/
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La  Banca Popolare di Puglia e Basilicata
celebra la giornata nazionale degli alberi
nelle scuole

(Altamura, 22 novembre 2022) - La  Banca Popolare di Puglia e Basilicata  celebra la
Giornata Nazionale degli Alberi. Altamura, 22 novembre 2022. Istituita in Italia dal 1898,
il 21 novembre di ogni anno, mira a valorizzare l'importanza del patrimonio arboreo e a
ricordare quanto sia indispensabile il contributo che gli alberi danno al mantenimento
della salute degli ecosistemi naturali e urbani, nonché al benessere per l'intera comunità.

Per festeggiare questa giornata la  BPPB  ha voluto donare un tocco di verde ad alcune
scuole altamurane: la Scuola Media Ottavio Serena Pacelli e il Primo Circolo IV
Novembre. Alla presenza di bambini e ragazzi, sono stati infatti, piantumati nei giardini
degli istituti scolastici alcuni alberi e cespugli, con la convinzione che tutti insieme
possiamo contribuire a difendere l'ambiente e il clima.

Alla cerimonia di piantumazione hanno partecipato i ragazzi, i bambini, le insegnanti e le
Dirigenti Scolastiche Rita Antonia Carulli e Giuseppa Crapuzzi delle rispettive scuole.
Tutti gli alunni sono stati coinvolti dalla Responsabile Comunicazione della Banca,
Rossella Dituri, che ha sottolineato come ogni gesto di attenzione verso l'ambiente,
anche il più piccolo, può fare la differenza. Ad enfatizzare il significato di questo
simbolica giornata, tutti i presenti sono stati omaggiati con una matita piantabile Sprout
(germoglio), 100% ecologica, non tossica, biodegradabile e ricavata da materiali da fonti
green, dotata all'estremità al posto della classica gomma per cancellare, di una capsula
che contiene i semi da piantare. Un invito a tutti i ragazzi, quindi, ad utilizzare la matita,
espressione dell'attenzione all'ambiente e dell'amore per la natura: ovunque, si può far
crescere un fiore o una piantina.

“E' sempre un'emozione organizzare queste iniziative alla presenza di bambini e ragazzi.
Stiamo continuando a percorrere un nuovo modo di fare Banca, – dichiara Rossella
Dituri Responsabile Comunicazione – una Banca che punta alla sostenibilità in cui si
coniugano perfettamente valore economico e valore ambientale. La celebrazione di
questa giornata è un'occasione per promuovere la tutela dell'ambiente tra le generazioni
future del nostro territorio. Bastano pochi ma importanti gesti per costruire un futuro
migliore.”
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Di più su questi argomenti:

Secondo il primario la lunga permanenza del degente sarebbe da addebitare anche ad
un focolaio di Covid in reparto. A denunciare la situazione è stata Confintesa Agrigento

Il filo rosso dell'intera inchiesta è stata infatti il marchio della droga, spesso conservata in
confezioni di pasta Barilla

Cielo scuro, vento e pioggia in Sicilia e in montagna si registrano le prime nevicate

A scriverla, durante alcune notti d'estate, sono state le docenti di latino e greco Lella
Oresti e Concetta Massaro con un lavoro certosino

L'ormai ex religiosa ragusana, conquistò la ribalta vincendo The Voice Of Italy 2014 e
sostenendo che la carriera musicale non si contrapponeva alla vita religiosa

. La vicenda «surreale», così la definiscono nella sentenza i giudici della Corte dei conti,
riguarda una professoressa oggi deceduta

Decisiva la denuncia delle vittime degli usurai: sequestrati beni per 400 mila euro

Antonino Buttitta ha rischiato di fallire per la pandemia e ha deciso ora di riscoprire il
vero senso profondo del viaggio

Il concerto previsto il 22 novembre. Al pianista catanese sarà anche consegnato il Callas
Prize

Federica Benenati, in arte FEBE, dopo aver superato le Live Audition della nuova
edizione del Tour Music Fest - The European Music Contest, vola nella Repubblica di
San Marino per la finale della categoria DJ.

La giovane fa parte del corpo di ballo del Teatro Massimo di Palermo, dopo una lunga
storia di plié e pirouette iniziata quando era bambina. Non sente, per una malattia di
probabile trasmissione ereditaria, ma riesce a parlare

La sedicenne nissena ha vinto il titolo italiano e a Sanremo il The look of year
personality, concorso a livello mondiale del più importante concorso di moda
internazionale

Maria Catja Caradonna, 42 anni, è una valdericina doc che durante la pandemia da
Covid ha dato vita al progetto "Like Italians do"
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La  Banca Popolare di Puglia e Basilicata
celebra la giornata nazionale degli alberi
nelle scuole
(Altamura, 22 novembre 2022) – La  Banca Popolare di Puglia e Basilicata  celebra la
Giornata Nazionale degli Alberi.

Altamura, 22 novembre 2022. Istituita in Italia dal 1898, il 21 novembre di ogni anno,
mira a valorizzare l’importanza del patrimonio arboreo e a ricordare quanto sia
indispensabile il contributo che gli alberi danno al mantenimento della salute degli
ecosistemi naturali e urbani, nonché al benessere per l’intera comunità.

Per festeggiare questa giornata la  BPPB  ha voluto donare un tocco di verde ad alcune
scuole altamurane: la Scuola Media Ottavio Serena Pacelli e il Primo Circolo IV
Novembre. Alla presenza di bambini e ragazzi, sono stati infatti, piantumati nei giardini
degli istituti scolastici alcuni alberi e cespugli, con la convinzione che tutti insieme
possiamo contribuire a difendere l’ambiente e il clima.

Alla cerimonia di piantumazione hanno partecipato i ragazzi, i bambini, le insegnanti e le
Dirigenti Scolastiche Rita Antonia Carulli e Giuseppa Crapuzzi delle rispettive scuole.
Tutti gli alunni sono stati coinvolti dalla Responsabile Comunicazione della Banca,
Rossella Dituri, che ha sottolineato come ogni gesto di attenzione verso l’ambiente,
anche il più piccolo, può fare la differenza. Ad enfatizzare il significato di questo
simbolica giornata, tutti i presenti sono stati omaggiati con una matita piantabile Sprout
(germoglio), 100% ecologica, non tossica, biodegradabile e ricavata da materiali da fonti
green, dotata all’estremità al posto della classica gomma per cancellare, di una capsula
che contiene i semi da piantare. Un invito a tutti i ragazzi, quindi, ad utilizzare la matita,
espressione dell’attenzione all’ambiente e dell’amore per la natura: ovunque, si può far
crescere un fiore o una piantina.

“E’ sempre un’emozione organizzare queste iniziative alla presenza di bambini e
ragazzi. Stiamo continuando a percorrere un nuovo modo di fare Banca, – dichiara
Rossella Dituri Responsabile Comunicazione – una Banca che punta alla sostenibilità in
cui si coniugano perfettamente valore economico e valore ambientale. La celebrazione
di questa giornata è un’occasione per promuovere la tutela dell’ambiente tra le
generazioni future del nostro territorio. Bastano pochi ma importanti gesti per costruire
un futuro migliore.”

Contatti: https://www.bppb.it/
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La  Banca Popolare di Puglia e Basilicata
celebra la giornata nazionale degli alberi
nelle scuole
(Adnkronos) – La  Banca Popolare di Puglia e Basilicata  celebra la Giornata
Nazionale degli Alberi. Altamura, 22 novembre 2022. Istituita in Italia dal 1898, il 21
novembre di ogni anno, mira a valorizzare l'importanza del patrimonio arboreo e a
ricordare quanto sia indispensabile il contributo che gli alberi danno al mantenimento
della salute degli ecosistemi naturali e urbani, nonché al benessere per l'intera comunità.

Per festeggiare questa giornata la  BPPB  ha voluto donare un tocco di verde ad alcune
scuole altamurane: la Scuola Media Ottavio Serena Pacelli e il Primo Circolo IV
Novembre. Alla presenza di bambini e ragazzi, sono stati infatti, piantumati nei giardini
degli istituti scolastici alcuni alberi e cespugli, con la convinzione che tutti insieme
possiamo contribuire a difendere l'ambiente e il clima.

Alla cerimonia di piantumazione hanno partecipato i ragazzi, i bambini, le insegnanti e le
Dirigenti Scolastiche Rita Antonia Carulli e Giuseppa Crapuzzi delle rispettive scuole.
Tutti gli alunni sono stati coinvolti dalla Responsabile Comunicazione della Banca,
Rossella Dituri, che ha sottolineato come ogni gesto di attenzione verso l'ambiente,
anche il più piccolo, può fare la differenza. Ad enfatizzare il significato di questo
simbolica giornata, tutti i presenti sono stati omaggiati con una matita piantabile Sprout
(germoglio), 100% ecologica, non tossica, biodegradabile e ricavata da materiali da fonti
green, dotata all'estremità al posto della classica gomma per cancellare, di una capsula
che contiene i semi da piantare. Un invito a tutti i ragazzi, quindi, ad utilizzare la matita,
espressione dell'attenzione all'ambiente e dell'amore per la natura: ovunque, si può far
crescere un fiore o una piantina.

“E' sempre un'emozione organizzare queste iniziative alla presenza di bambini e ragazzi.
Stiamo continuando a percorrere un nuovo modo di fare Banca, – dichiara Rossella
Dituri Responsabile Comunicazione – una Banca che punta alla sostenibilità in cui si
coniugano perfettamente valore economico e valore ambientale. La celebrazione di
questa giornata è un'occasione per promuovere la tutela dell'ambiente tra le generazioni
future del nostro territorio. Bastano pochi ma importanti gesti per costruire un futuro
migliore.”

Contatti: https://www.bppb.it/

Tutti i diritti riservati
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La  Banca Popolare di Puglia e Basilicata
celebra la giornata nazionale degli alberi
nelle scuole
comunicati

22 Novembre 2022

(Altamura, 22 novembre 2022) - La  Banca Popolare di Puglia e Basilicata  celebra la
Giornata Nazionale degli Alberi.

Altamura, 22 novembre 2022. Istituita in Italia dal 1898, il 21 novembre di ogni anno,
mira a valorizzare l’importanza del patrimonio arboreo e a ricordare quanto sia
indispensabile il contributo che gli alberi danno al mantenimento della salute degli
ecosistemi naturali e urbani, nonché al benessere per l'intera comunità.

Per festeggiare questa giornata la  BPPB  ha voluto donare un tocco di verde ad alcune
scuole altamurane: la Scuola Media Ottavio Serena Pacelli e il Primo Circolo IV
Novembre. Alla presenza di bambini e ragazzi, sono stati infatti, piantumati nei giardini
degli istituti scolastici alcuni alberi e cespugli, con la convinzione che tutti insieme
possiamo contribuire a difendere l’ambiente e il clima.

Alla cerimonia di piantumazione hanno partecipato i ragazzi, i bambini, le insegnanti e le
Dirigenti Scolastiche Rita Antonia Carulli e Giuseppa Crapuzzi delle rispettive scuole.
Tutti gli alunni sono stati coinvolti dalla Responsabile Comunicazione della Banca,
Rossella Dituri, che ha sottolineato come ogni gesto di attenzione verso l’ambiente,
anche il più piccolo, può fare la differenza. Ad enfatizzare il significato di questo
simbolica giornata, tutti i presenti sono stati omaggiati con una matita piantabile Sprout
(germoglio), 100% ecologica, non tossica, biodegradabile e ricavata da materiali da fonti
green, dotata all’estremità al posto della classica gomma per cancellare, di una capsula
che contiene i semi da piantare. Un invito a tutti i ragazzi, quindi, ad utilizzare la matita,
espressione dell’attenzione all’ambiente e dell’amore per la natura: ovunque, si può far
crescere un fiore o una piantina.

“E' sempre un'emozione organizzare queste iniziative alla presenza di bambini e ragazzi.
Stiamo continuando a percorrere un nuovo modo di fare Banca, – dichiara Rossella
Dituri Responsabile Comunicazione – una Banca che punta alla sostenibilità in cui si
coniugano perfettamente valore economico e valore ambientale. La celebrazione di
questa giornata è un’occasione per promuovere la tutela dell’ambiente tra le generazioni
future del nostro territorio. Bastano pochi ma importanti gesti per costruire un futuro
migliore.”

Contatti: https://www.bppb.it/
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La  Banca Popolare di Puglia e Basilicata
celebra la giornata nazionale degli alberi
nelle scuole
Dettagli Red Adnkronos
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(Adnkronos) - La  Banca Popolare di Puglia e Basilicata  celebra la Giornata
Nazionale degli Alberi. 

Altamura, 22 novembre 2022. Istituita in Italia dal 1898, il 21 novembre di ogni anno,
mira a valorizzare l’importanza del patrimonio arboreo e a ricordare quanto sia
indispensabile il contributo che gli alberi danno al
mantenimento della salute degli ecosistemi naturali e urbani, nonché al benessere per
l'intera comunità. 

Per festeggiare questa giornata la  BPPB  ha voluto donare un tocco di verde ad alcune
scuole altamurane: la Scuola Media Ottavio Serena Pacelli e il Primo Circolo IV
Novembre. Alla presenza di bambini e ragazzi, sono stati infatti, piantumati nei giardini
degli istituti scolastici alcuni alberi e cespugli, con la convinzione che tutti insieme
possiamo contribuire a difendere l’ambiente e il clima. 

Alla cerimonia di piantumazione hanno partecipato i ragazzi, i bambini, le insegnanti e le
Dirigenti Scolastiche Rita Antonia Carulli e Giuseppa Crapuzzi delle rispettive scuole.
Tutti gli alunni sono stati coinvolti dalla Responsabile Comunicazione della Banca,
Rossella Dituri, che ha sottolineato come ogni gesto di attenzione verso l’ambiente,
anche il più piccolo, può fare la differenza. Ad enfatizzare il significato di questo
simbolica giornata, tutti i presenti sono stati omaggiati con una matita piantabile Sprout
(germoglio), 100% ecologica, non tossica, biodegradabile e ricavata da materiali da fonti
green, dotata all’estremità al posto della classica gomma per cancellare, di una capsula
che contiene i semi da piantare. Un invito a tutti i ragazzi, quindi, ad utilizzare la matita,
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espressione dell’attenzione all’ambiente e dell’amore per la natura: ovunque, si può far
crescere un fiore o una piantina. 

“E' sempre un'emozione organizzare queste iniziative alla presenza di bambini e ragazzi.
Stiamo continuando a percorrere un nuovo modo di fare Banca, – dichiara Rossella
Dituri Responsabile Comunicazione – una Banca che punta alla sostenibilità in cui si
coniugano perfettamente valore economico e valore ambientale. La celebrazione di
questa giornata è un’occasione per promuovere la tutela dell’ambiente tra le generazioni
future del nostro territorio. Bastano pochi ma importanti gesti per costruire un futuro
migliore.” 

Contatti: https://www.bppb.it/  
Author:

Red Adnkronos
Website:http://ilcentrotirreno.it/Email:Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È
necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Tutti i diritti riservati

ilcentrotirreno.it
URL : http://ilcentrotirreno.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

22 novembre 2022 - 12:09 > Versione online

P.19

http://ilcentrotirreno.it/
https://ilcentrotirreno.it/sito/immediapress/99786-la-banca-popolare-di-puglia-e-basilicata-celebra-la-giornata-nazionale-degli-alberi-nelle-scuole.html
Bm01350
Rettangolo

Bm01350
Rettangolo

Bm01350
Rettangolo



La  Banca Popolare di Puglia e Basilicata
celebra la giornata nazionale degli alberi
nelle scuole

CronacaQatar 2022, flop dell’Argentina: ecco le grandi sconfitte dei MondialiRedazione-
22 Novembre 2022 - 15:120
Una vera e propria debacle. La sconfitta per 2 a 1 dell’Argentina contro l’Arabia Saudita
è la prima, grande, sorpresa dei Mondiali 2022 in Qatar.
Leggi di piùCronacaMaltempo con venti da uragano, il ciclone Poppea si abbatte
sull’ItaliaRedazione-22 Novembre 2022 - 12:540

Uno dei cicloni più intensi degli ultimi decenni colpirà l’Italia per tutta la giornata di oggi,
informano gli esperti del sito www.iLMeteo.it.
Leggi di piùCronacaAddio a Maroni, Calderoli: “Se ne va un pezzo della mia vita”
Redazione-22 Novembre 2022 - 12:480
“In questo momento non trovo le parole per esprimere il mio dolore per la perdita di
Roberto Maroni. Non trovo le parole giuste per salutare un amico".
Leggi di piùCronacaPolitica in lutto, è morto Roberto Maroni: aveva 67 anniRedazione-
22 Novembre 2022 - 08:480
È morto questa mattina Roberto Maroni. L'ex ministro dell'Interno ed ex segretario della
Lega aveva 67 anni. Lo si apprende da fonti del partito.
Leggi di più

(Adnkronos) – La  Banca Popolare di Puglia e Basilicata  celebra la Giornata
Nazionale degli Alberi. 
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Altamura, 22 novembre 2022. Istituita in Italia dal 1898, il 21 novembre di ogni anno,
mira a valorizzare l’importanza del patrimonio arboreo e a ricordare quanto sia
indispensabile il contributo che gli alberi danno al mantenimento della salute degli
ecosistemi naturali e urbani, nonché al benessere per l’intera comunità. 

Per festeggiare questa giornata la  BPPB  ha voluto donare un tocco di verde ad alcune
scuole altamurane: la Scuola Media Ottavio Serena Pacelli e il Primo Circolo IV
Novembre. Alla presenza di bambini e ragazzi, sono stati infatti, piantumati nei giardini
degli istituti scolastici alcuni alberi e cespugli, con la convinzione che tutti insieme
possiamo contribuire a difendere l’ambiente e il clima. 

Alla cerimonia di piantumazione hanno partecipato i ragazzi, i bambini, le insegnanti e le
Dirigenti Scolastiche Rita Antonia Carulli e Giuseppa Crapuzzi delle rispettive scuole.
Tutti gli alunni sono stati coinvolti dalla Responsabile Comunicazione della Banca,
Rossella Dituri, che ha sottolineato come ogni gesto di attenzione verso l’ambiente,
anche il più piccolo, può fare la differenza. Ad enfatizzare il significato di questo
simbolica giornata, tutti i presenti sono stati omaggiati con una matita piantabile Sprout
(germoglio), 100% ecologica, non tossica, biodegradabile e ricavata da materiali da fonti
green, dotata all’estremità al posto della classica gomma per cancellare, di una capsula
che contiene i semi da piantare. Un invito a tutti i ragazzi, quindi, ad utilizzare la matita,
espressione dell’attenzione all’ambiente e dell’amore per la natura: ovunque, si può far
crescere un fiore o una piantina. 

“E’ sempre un’emozione organizzare queste iniziative alla presenza di bambini e
ragazzi. Stiamo continuando a percorrere un nuovo modo di fare Banca, – dichiara
Rossella Dituri Responsabile Comunicazione – una Banca che punta alla sostenibilità in
cui si coniugano perfettamente valore economico e valore ambientale. La celebrazione
di questa giornata è un’occasione per promuovere la tutela dell’ambiente tra le
generazioni future del nostro territorio. Bastano pochi ma importanti gesti per costruire
un futuro migliore.” 

Contatti: https://www.bppb.it/
 

Tutti i diritti riservati

cronacadisicilia.it
URL : http://cronacadisicilia.it 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Régional et Local 

22 novembre 2022 - 10:52 > Versione online

P.21

https://www.cronacadisicilia.it/2022/11/22/la-banca-popolare-di-puglia-e-basilicata-celebra-la-giornata-nazionale-degli-alberi-nelle-scuole/
Bm01350
Rettangolo

Bm01350
Rettangolo

Bm01350
Rettangolo



La  Banca Popolare di Puglia e Basilicata
pianta alberi nelle scuole
diRedazione22/11/2022

La  Banca Popolare di Puglia e Basilicata  celebra la Giornata Nazionale degli Alberi.

Istituita in Italia dal 1898, il 21 novembre di ogni anno, mira a valorizzare l’importanza del
patrimonio arboreo e a ricordare quanto sia indispensabile il contributo che gli alberi
danno al mantenimento della salute degli ecosistemi naturali e urbani, nonché al
benessere per l’intera comunità.

Per festeggiare questa giornata la  BPPB  ha voluto donare un tocco di verde ad alcune
scuole altamurane: la Scuola Media Ottavio Serena Pacelli e il Primo Circolo IV
Novembre. Alla presenza di bambini e ragazzi, sono stati infatti, piantumati nei giardini
degli istituti scolastici alcuni alberi e cespugli, con la convinzione che tutti insieme
possiamo contribuire a difendere l’ambiente e il clima.

Alla cerimonia di piantumazione hanno partecipato i ragazzi, i bambini, le insegnanti e le
Dirigenti Scolastiche Rita Antonia Carulli e Giuseppa Crapuzzi delle rispettive scuole.
Tutti gli alunni sono stati coinvolti dalla Responsabile Comunicazione della Banca,
Rossella Dituri, che ha sottolineato come ogni gesto di attenzione verso l’ambiente,
anche il più piccolo, può fare la differenza. Ad enfatizzare il significato di questo
simbolica giornata, tutti i presenti sono stati omaggiati con una matita piantabile Sprout
(germoglio), 100% ecologica, non tossica, biodegradabile e ricavata da materiali da fonti
green, dotata all’estremità al posto della classica gomma per cancellare, di una capsula
che contiene i semi da piantare. Un invito a tutti i ragazzi, quindi, ad utilizzare la matita,
espressione dell’attenzione all’ambiente e dell’amore per la natura: ovunque, si può far
crescere un fiore o una piantina.

“E’ sempre un’emozione organizzare queste iniziative alla presenza di bambini e
ragazzi. Stiamo continuando a percorrere un nuovo modo di fare Banca, – dichiara
Rossella Dituri Responsabile Comunicazione – una Banca che punta alla sostenibilità in
cui si coniugano perfettamente valore economico e valore ambientale. La celebrazione
di questa giornata è un’occasione per promuovere la tutela dell’ambiente tra le
generazioni future del nostro territorio. Bastano pochi ma importanti gesti per costruire
un futuro migliore.”
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La  Banca Popolare di Puglia e Basilicata
celebra la giornata nazionale degli alberi
nelle scuole

immediapress/ambienteBy:ComunicatiStampa.org

Date:

Novembre 22, 2022

(Adnkronos) – La  Banca Popolare di Puglia e Basilicata  celebra la Giornata
Nazionale degli Alberi. 

Altamura, 22 novembre 2022. Istituita in Italia dal 1898, il 21 novembre di ogni anno,
mira a valorizzare l’importanza del patrimonio arboreo e a ricordare quanto sia
indispensabile il contributo che gli alberi danno al mantenimento della salute degli
ecosistemi naturali e urbani, nonché al benessere per l’intera comunità. 

Per festeggiare questa giornata la  BPPB  ha voluto donare un tocco di verde ad alcune
scuole altamurane: la Scuola Media Ottavio Serena Pacelli e il Primo Circolo IV
Novembre. Alla presenza di bambini e ragazzi, sono stati infatti, piantumati nei giardini
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degli istituti scolastici alcuni alberi e cespugli, con la convinzione che tutti insieme
possiamo contribuire a difendere l’ambiente e il clima. 

Alla cerimonia di piantumazione hanno partecipato i ragazzi, i bambini, le insegnanti e le
Dirigenti Scolastiche Rita Antonia Carulli e Giuseppa Crapuzzi delle rispettive scuole.
Tutti gli alunni sono stati coinvolti dalla Responsabile Comunicazione della Banca,
Rossella Dituri, che ha sottolineato come ogni gesto di attenzione verso l’ambiente,
anche il più piccolo, può fare la differenza. Ad enfatizzare il significato di questo
simbolica giornata, tutti i presenti sono stati omaggiati con una matita piantabile Sprout
(germoglio), 100% ecologica, non tossica, biodegradabile e ricavata da materiali da fonti
green, dotata all’estremità al posto della classica gomma per cancellare, di una capsula
che contiene i semi da piantare. Un invito a tutti i ragazzi, quindi, ad utilizzare la matita,
espressione dell’attenzione all’ambiente e dell’amore per la natura: ovunque, si può far
crescere un fiore o una piantina. 

“E’ sempre un’emozione organizzare queste iniziative alla presenza di bambini e
ragazzi. Stiamo continuando a percorrere un nuovo modo di fare Banca, – dichiara
Rossella Dituri Responsabile Comunicazione – una Banca che punta alla sostenibilità in
cui si coniugano perfettamente valore economico e valore ambientale. La celebrazione
di questa giornata è un’occasione per promuovere la tutela dell’ambiente tra le
generazioni future del nostro territorio. Bastano pochi ma importanti gesti per costruire
un futuro migliore.” 

Contatti: https://www.bppb.it/
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Festa dell'albero

La  Banca Popolare di Puglia e Basilicata  celebra la Giornata Nazionale degli Alberi.

Altamura, 22 novembre 2022. Istituita in Italia dal 1898, il 21 novembre di ogni anno,
mira a valorizzare l’importanza del patrimonio arboreo e a ricordare quanto sia
indispensabile il contributo che gli alberi danno al mantenimento della salute degli
ecosistemi naturali e urbani, nonché al benessere per l'intera comunità.

Per festeggiare questa giornata la  BPPB  ha voluto donare un tocco di verde ad alcune
scuole altamurane: la Scuola Media Ottavio Serena Pacelli e il Primo Circolo IV
Novembre. Alla presenza di bambini e ragazzi, sono stati infatti, piantumati nei giardini
degli istituti scolastici alcuni alberi e cespugli, con la convinzione che tutti insieme
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possiamo contribuire a difendere l’ambiente e il clima.

Alla cerimonia di piantumazione hanno partecipato i ragazzi, i bambini, le insegnanti e le
Dirigenti Scolastiche Rita Antonia Carulli e Giuseppa Crapuzzi delle rispettive scuole.
Tutti gli alunni sono stati coinvolti dalla Responsabile Comunicazione della Banca,
Rossella Dituri, che ha sottolineato come ogni gesto di attenzione verso l’ambiente,
anche il più piccolo, può fare la differenza. Ad enfatizzare il significato di questo
simbolica giornata, tutti i presenti sono stati omaggiati con una matita piantabile Sprout
(germoglio), 100% ecologica, non tossica, biodegradabile e ricavata da materiali da fonti
green, dotata all’estremità al posto della classica gomma per cancellare, di una capsula
che contiene i semi da piantare. Un invito a tutti i ragazzi, quindi, ad utilizzare la matita,
espressione dell’attenzione all’ambiente e dell’amore per la natura: ovunque, si può far
crescere un fiore o una piantina.

“E' sempre un'emozione organizzare queste iniziative alla presenza di bambini e ragazzi.
Stiamo continuando a percorrere un nuovo modo di fare Banca, – dichiara Rossella
Dituri Responsabile Comunicazione – una Banca che punta alla sostenibilità in cui si
coniugano perfettamente valore economico e valore ambientale. La celebrazione di
questa giornata è un’occasione per promuovere la tutela dell’ambiente tra le generazioni
future del nostro territorio. Bastano pochi ma importanti gesti per costruire un futuro
migliore.”

Contatti: https://www.bppb.it/
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