
Le funzioni degli alberi

Ringraziamo gli alberi che ci permettono la vita!

Grazie alberi!

Gli alberi sono il nostro ossigeno

Gli alberi sono la nostra vita.. Se amiamo gli alberi

amiamo la nostra vita!

Quando non ci saranno più gli alberi non ci sarà più

l’uomo

Gli Alberi sono la vita!

Ringrazio gli alberi per l’ossigeno

+ alberi = respiro …………………

L’albero è vita eterna

Caro albero grazie di tenere l’aria pulita

Gli alberi vanno ascoltati

Gli alberi sono il nostro ossigeno

Gli alberi nostri amici perché ci danno aria

(ossigeno) da respirare, frutti e ombra

Dove c’è gioia non c’è malattia e gli alberi curano..

Mi piace gli alberi perché loro importante per la natura

Non ci rendiamo conto del valore che hanno e di quello che

ci donano

Gli alberi sono vita

L’albero ci fa respirare bene

L’albero è il polmone della vita e la vita è preziosa

Gli alberi sono importanti perché producono ossigeno

Gli alberi sono bellissimi secondo me quando li tagliano

dovrebbero pensarci due volte di più!

Perché loro non vorrebbero essere alberi

Gli alberi sono la nostra vita, senza alberi non si vive

Gli alberi fanno parte della natura

E’ bello aiutare la natura

Poesie per gli alberi

Ora stai piangendo mille foglie colorate e sembri

triste e coraggioso da sopportare il freddo e il gelo

dell’inverno. Ritornerai a primavera più saggio,

custode dei baci dei fidanzati, delle risate dei bimbi

La melodia del tempo è scritta negli alberi .. scrigni

di tesori

Gli alberi hanno radici, ma con le loro fronde si

ergono verso il cielo e le foglie sono come ali

Lascia che sia il vento a staccare l’ultima foglia

dall’albero che si prepara a riposare nel freddo

inverno

Siete la mia forza, il mio coraggio, la mia speranza di

vita!!

Grazie perché ci proteggete, ci regalate aria pulita,

ci ispirate coraggio e bellezza

Gli alberi sono compagni di vita silenziosi

Gli alberi rimarranno

L’albero sa ascoltare in silenzio, sa sopportare,

l’albero sa regalare, l’albero non tradisce, l’albero è

amico

Grazie albero perché ci insegni che le radici più son

storte più van profonde dentro la terra

Gli alberi sono come i bambini

Si sta come d’autunno sugli alberi le foglie
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Dichiarazioni d’amore

Adoro gli alberi. A volte gli parlo!

Le piante sono tutte belle e rendono la nostra città

bellissima!

Ti voglio tanto bene

Viva gli alberi

Caro albero ti ringrazio perché sei vita e perché ci

regali vita. Scusa se non sempre lo capiamo e ti

rispettiamo

Caro albero ti voglio bene

Mi piacciono gli alberi

Io adoro gli alberi

Mi piacciono gli alberi, adoro gli alberi

Ciao, ciao

Ti voglio tanto bene

Grazie

Ti voglio bene

Il gioco mi è piaciuto

A me piacciono gli alberi

Abbracciamo gli alberi!

I doni degli alberi

L’albero ci regala i frutti buoni

A me piacciono le ciliegie

Gli alberi sono importanti perché ci danno la frutta

E’ bello camminare nel bosco e sentire le foglie

secche scricchiolare sotto i piedi

Non c’è niente di più bello che arrampicarsi tra i

rami di un albero

L’albero è felice

Ogni giorno ringrazio per aver avuto la fortuna di

poter lavorare con voi..

Mi piacciono gli alberi che hanno tanti fiori

Mi piacciono le foglie

Io penso che gli alberi sono molto interessanti e

insegnano la bellezza della natura

Grazie perché hai le foglie colorate e quindi mi fai

felice

Grazie per scaldarmi ogni anno

Mi piace quando mi cade la neve in testa dai rami

E’ bello pensare che esistono gli alberi con le foglie

che svolazzano nell’aria umida dell’autunno

Progetti per il futuro

Spero che la natura e specialmente gli alberi non

vengano ROVINATI!

Con la speranza che vengano impiantatiti molti più

alberi e fatti più parchi per i bambini

Dobbiamo avere cura dei nostri alberi

Mi piacciono gli animaletti del bosco

Gli alberi sono dei beni e non vanno rasi al

suolo perché primo producono ossigeno e secondo

sono belli da vedere

In inglese

“The creation of a thousand forests lie in a single

acorn” Emerson

( la creazione di migliaia di foreste è racchiusa in
una singola ghianda” cit. da Ralph Waldo Emerson)

The nature and trees are very important for

ecosistem and for our healthy lives.

(la natura e gli alberi sono molto importanti per
l'ecosistema e perchè le nostre vite siano sane)



Umanità: alberi sradicati con radici bruciate e la

Terra sta crollando!

Gli alberi non devono essere più tagliati ma bisogna

piantarne

Fa più rumore un albero che cade piuttosto che una

foresta che cresce

Moltiplicatevi!!!

Ce ne sono troppo pochi

Il nuovo Orto Botanico è sempre pieno, gli alberi

piacciono a tutti. Pensiamoci!

Magnifici! Bellissima idea, peccato che resti solo a

Padova, io a Verona devo solo sognarli..

Bonne chance!!

Basta con la cementificazione del territorio

Vogliamo + alberi + parchi + verde nel quartiere

Arcella

Al sindaco di Padova e Assessore Ambiente

Vi abbiamo votati anche per mantenere ed

aumentare questo bene

All’albero no ma all’uomo si: non tagliare più nulla!

Le foreste, per colpa dell’uomo, stanno diminuendo.

Molto velocemente. Ma se questa nostra stupidità

diminuisce, si ritorna ad avere delle creature che ci

aiutano ad apprezzare la natura

Gli Alberi.

I love Nature! Trees are a very important part of

ecosystemand we have to take care of them!

(Io amo la Natura! Gli alberi sono una parte molto
importante dell'ecosistema e dobbiamo averne
cura!)

I love autumn when the leaves turn red. It's so

beautiful! Trees are important! They produce the

oxygen we breath!

(Io adoro l'autunno quando le foglie diventano rosse.
E' così bello! Gli alberi sono importanti! Producono
l'ossigeno che respiriamo!)


