Comunicato stampa
Zurigo, 23 agosto 2016

A settembre si ricomincia!

Gli allievi delle scuole vendono il tallero d’oro 2016 a favore
di parchi e giardini
Dal 29 agosto a fine settembre, gli allievi delle scuole di tutta la Svizzera
torneranno a vendere gli apprezzatissimi talleri di cioccolato a favore del
patrimonio naturale e culturale del nostro paese, un’iniziativa nata settant’anni or
sono per salvaguardare il Lago di Sils, nell’Alta Engadina. I talleri d’oro di Pro
Natura e dell’Heimatschutz Svizzera sono disponibili anche negli uffici postali.
Quest’anno, il ricavato è destinato alla tutela e alla manutenzione di spazi verdi
pubblici in città e in campagna.
In Svizzera, le gru spuntano ovunque come funghi. Nuovi stabili aumentano l’offerta di spazi
abitativi e industriali, e comportano la necessità di costruire nuove strade. Città e villaggi sono
sempre più densamente edificati, a discapito di alberi e giardini, e sovente della natura e della
qualità di vita.
Urge tutelare le sponde di laghi e fiumi, i giardini e i parchi pubblici, spazi senza i quali la vita
nelle aree urbane sarebbe triste. Nessuno desidera trascorrere tutto il suo tempo in mezzo al
calcestruzzo, intervallato qui e là da solitari mini-praticelli. Servono aree di svago in cui i
bambini possano giocare e arrampicarsi sugli alberi, servono panchine e prati su cui gli adulti
possano riposarsi e chiacchierare. Spazi, insomma, in cui l’uomo incontri la natura.
Con la vendita del tallero 2016, l’Heimatschutz Svizzera e Pro Natura intendono promuovere
progetti nell’ambito della salvaguardia e dello sviluppo di spazi verdi nelle città e nei villaggi.
Con il ricavato, vengono inoltre sostenute altre attività delle due organizzazioni.
Ne vale doppiamente la pena!
Della vendita del tallero non beneficia solo il patrimonio naturale e culturale svizzero, bensì
anche gli allievi partecipanti: oltre a ricevere il sussidio didattico sul tema dei giardini e dei
parchi, possono trattenere 50 centesimi per la cassa scolastica per ogni tallero venduto.
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Vendita in settembre
La vendita dei talleri d’oro prodotti con latte intero biologico svizzero e cacao del commercio
equo è ai nastri di partenza: l’iniziativa si terrà dal 5 al 26 settembre in Ticino, e dal 29 agosto
al 26 settembre in Romandia e nella Svizzera tedesca. Dal 14 settembre a inizio ottobre, i talleri
saranno disponibili anche presso gli uffici postali.
Per maggiori informazioni e domande
Eveline Engeli, Direttrice Vendita del Tallero,
044 262 30 86 o eveline.engeli@schoggitaler.ch
www.tallero.ch

La Vendita del Tallero è un marchio protetto per progetti di tutela della natura e del paesaggio. Dal
1946, Pro Natura e l’Heimatschutz Svizzera, due organizzazioni di pubblica utilità certificate Zewo, si
impegnano con la vendita del tallero a favore della conservazione del nostro patrimonio naturale e
culturale. Pro Natura è stata fondata nel 1909 e vanta oltre 119'000 membri. Il suo operato è volto alla
promozione e alla salvaguardia della flora e della fauna indigene, e degli habitat naturali. L’Heimatschutz
Svizzera, che può contare su circa 27'000 membri e sostenitori, si occupa dal 1905 della conservazione
di edifici storici e del paesaggio culturale.

Il comunicato stampa e le foto a colori possono essere scaricati dal sito www.tallero.ch.

Didascalia 1
Fronte e retro del tallero d’oro 2016 «Giardini e parchi». L’Heimatschutz Svizzera e Pro Natura si

impegnano da settant’anni con la vendita del tallero per la conservazione del patrimonio
naturale e culturale svizzero. (foto: Vendita del Tallero)

Didascalia 2
Nel mese di settembre, gli allievi delle scuole di tutta la Svizzera torneranno a vendere nelle
strade e di porta in porta gli apprezzatissimi talleri di cioccolato a favore del patrimonio naturale
e culturale del nostro paese. (foto: Vendita del Tallero)

