
Dono speciale e... alternativo! 

illustrazione Paola Ricceri 
Vuoi stupire i tuoi cari con un dono davvero speciale e apprezzato che permetterà alla 
Natura di rinascere? 
Grazie al progetto “Il mio Albero” potrai regalare un nuovo albero al Parco San Grato che 
è stato abbattuto durante il maltempo del 31 ottobre 2018. 
Infatti il maltempo ha abbattuto 138 alberi soprattutto conifere al Parco San Grato e il tuo 
contributo servirà per piantare una nuova conifera sia in varietà rara che nelle varietà più 
comuni.  
 
L’obbiettivo è di sostituire le 138 piante cadute con le nuove piante donate. 
 
L’Ente Turistico del Luganese si è occupata tramite una ditta forestale esterna del taglio 
per sramare gli alberi caduti e sgomberarli dalle zone devastate. 
Noi come Associazione Amici Parco San Grato pianteremo le piante che sono state 
abbattute.  
 
Ogni centesimo raccolto o proposta d’aiuto riporterà una foglia verde nel nostro 
semplicemente favoloso Parco San Grato. 
 
Come aiutare? 
Facendo una donazione riceverai un attestato (a partire da un minimo di 60.- CHF) che 
certifica il tuo contributo in favore di questo progetto e quindi della natura.  
 
Grazie a un dono di 300 CHF potremo piantare una pianta rara per ampliare e sostituire 
le conifere particolari che caratterizzano il Parco San Grato, costruendo una recinzione 
metallica per proteggerla nei primi anni di vita dai cervi. Come ringraziamento potrai 
venirlo a piantare personalmente e applicheremo una placca con il tuo nome sul tuo 
albero per poterlo riconoscerlo nel tempo.  
 
Per somme inferiori a 300 CHF verranno piantate delle piante in varietà comuni con la 
vostra targhetta e una protezione per proteggerla nei primi anni di vita dai cervi.  
Nel corso del 2019 verrà organizzato un evento dove i donatori potranno aiutarci a 
piantare le piante donate. 
 
Le vostre donazioni possono effettuate con la causale “Progetto maltempo” 
UBS Lugano 
Associazione Amici del Parco San Grato  
IBAN CH70 0024 7247 1832 6740 W 
BIC UBSSWCHZH80A 
In caso sia un regalo indica il nome e cognome del destinatario. 
La vostra donazione essendo un’associazione di pubblica utilità sarà deducibile dalla vostra dichiarazione 
d’imposta. 


