
Il Circolo Ricreativo Dipendenti Banca Popolare di Spoleto S.p.A. organizza... 
(il CRD BPS è un Ente non Commerciale e che non ha finalità  di lucro) 

Propone il libro: 
Gli alberi monumentali 

dell’Umbria, 
i Patriarchi del verde 

IN COLLABORAZIONE CON PROF. SALVATORE PEZZELLA 

 

 
 

Proposta originale inviata al CRDBPS dal Prof. Salvatore Pezzella 
 
 
 
 

------------------------- 
Proposta acquisto del libro a prezzo di stampa 
soltanto € 20,00 (anziché € 30,00 di copertina) 
“I Patriarchi del verde, gli alberi monumentali dell’Umbria e loro proprietà curative” 
(Edizioni Diemme, 2016). 
NB: Offerta promozionale limitata valida sino al 30 Dicembre 2016.  
 
Si tratta di un libro di 336 pagine a colori che raccoglie più di cento alberi plurisecolari che fanno                   
parte dei boschi di Spoleto e delle altre cittadine umbre: Cipressi, Lecci, Bagolari, Cedri del Libano e                 
dell’Himalaya, Palme cilene, Olmi campestri, Platani, ecc. alberi plurisecolari che sono in condizione             
di naturalità e rappresentano per l’ambiente preziose sentinelle antismog da proteggere, salvare,            
tutelare gelosamente. Essi vanno fatti conoscere perché fanno da cornice a un territorio già di per sé                 
ricco di biodiversità (flora, fauna, sorgenti idriche, ecc.). Distruggere questi alberi di memoria storica              
significherebbe distruggere pezzi della storia dell’Umbria, del suo territorio e rompere un ecosistema             
fortunatamente ancora intatto! Data l’importanza d’interesse generale del libro, compresa la stesura            
limitata di copie, il Presidente del CRD BPS, ha ottenuto dall’Editore lo sconto del 33% sul prezzo di                  
copertina per i propri soci. Il libro, bello nell’impaginazione e per le foto a colori, persegue lo scopo                  
di far conoscere gli alberi monumentali molto vecchi in Umbria che rappresentano i santuari della               
natura e la maggiore bellezza di tutti i paesaggi.  
 
 
 
 
 
Via del Bucchero, 7- 06129 Perugia 
Cell. 3386839020- E-mail: salvatorepezzella@inwind.it  
Sito: www.florapez.net 
 

------------------------- 
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Copertina (fronte) 
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE 
 

Le schede di prenotazione dovranno pervenire entro e non oltre il 31/12/2016 al Sig. Giuseppe Latini, via mail con                   
scheda allegata compilata e sottoscritta all’indirizzo crdbpspoleto@gmail.com  
 

Pagamento: per i soci in unica soluzione con addebito in conto corrente al 27/01/2017 sul conto indicato..  
 
 
Il sottoscritto __________________________________________ reperibile, per eventuali comunicazioni al numero 
 
di cellulare (necessario per eventuali contatti di emergenza) ______________________________________ prenota:  
 
Il costo per i soci del CRDBPS è di € 20,00 per ciascuna copia richiesta. 

Titolo libro 
 

Numero di 
Copie 

Inviare presso: 

“Gli alberi più longevi in Umbria, i Patriarchi del verde ”   

“L'alimentazione in Umbria attraverso i secoli ”   

   

NB: E’ ancora disponibile ed è possibile richiedere qualche copia del volume “L’alimentazione in Umbria attraverso i 
secoli”. 
 
 

Letto e approvato quanto sopra, autorizza l’addebito del proprio c/c _________ cin ____  presso la Dip.__________ per 
se e per i propri ospiti.  
 

Data________________                               Firma _______________________  
 
 
Il CRD della Banca Popolare di Spoleto SpA DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ per eventuali infortuni ai partecipanti, nonché per 
eventuali danni o furti ai beni di proprietà di quest’ ultimi, che dovessero verificarsi durante l’ iniziativa oggetto della presente iscrizione. 
 
Firmato per presa visione e approvazione  
 
__________________________________  
 
 
 
 

 
I soci hanno priorità sugli ospiti sino alla data del 30/12/2016 

Ricordiamo che tutti i dipendenti bps sono automaticamente soci del crd. Anche i familiari (coniugi e figli a carico conviventi) possono                     
diventarlo, pagando una quota mensile di € 2,58, l’erogazione del contributo ai soci del CRD è strettamente legato alla effettiva                    
partecipazione all’iniziativa ed al permanere della qualità di socio. 
Referente CRDBPS:  Giuseppe Latini 0743-215993  e-mail: crdbpspoleto@gmail.com  - web: http://www.crdbps.net 
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