
 
 
From: Mika Vanhanen  
To: Linda Giannini coordinators2016_17  
Subject: Welcome to coordinate ENO 2016-17! 
Date: Tue, 8 Mar 2016 12:15:30 +0200 
 
Dear friend, 
 
After the long selection we decided that you will be the coordinator/s in your 
country. We are still waiting for applications from missing countries but the 
number is already 113 countries. 
 
Most of you have been involved in ENO for a long time. But we have also 
newcomers here.  In some countries we have more than one coordinator 
because of size of country or partnership with UNESCO Aspnet. 
 
Please find a list of coordinators attached. In ENO we have also national team 
members. They work together with coordinators. In some countries there is 
only a coordinator but in some countries there are more than one team 
member. I did not put email addresses in the list because of privacy and 
permissions. But national coordinators can ask me to get them. 
 
Congratulations! We are looking forward to the rest of year 2016 and 2017. 
Our big challenge is now 100 Million Trees Campaign. Here are some activities: 
 
ENO Treelympics (when you plant trees, submit info and join Treelympics) 
www.treelympics.org  
Eat Climate Smart! (Mar-Apr) http://climatesmart.enoprogramme.org  
ENO Tree Planting Day 12 May 2016: http://treeday.enoprogramme.org  
 
warm regards, 
 
 
Mika 
 
P.S. If you want to use another email address for this list please let me know. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
From: Mika Vanhanen  
To: Linda Giannini coordinators2016_17  
Subject: Welcome to coordinate ENO 2016-17! 
Date: Tue, 8 Mar 2016 12:15:30 +0200 
 
 
Caro amico, 
 
Dopo la lunga selezione abbiamo deciso che sarà il coordinatore per il suo  
Paese. Siamo ancora in attesa per degli esiti dei Paesi mancanti, ma il numero 
è già 113 paesi. 
 
La maggior parte di voi sono stati coinvolti in ENO per un lungo periodo di 
tempo. Ma abbiamo anche i nuovi arrivati qui. In alcuni paesi abbiamo più di 
un coordinatore a causa delle dimensioni del paese o di collaborazione con 
l'UNESCO ASPNET. 
 
Per vedere la lista dei coordinatori puoi accedere agli allegati. In ENO abbiamo 
anche membri della squadra nazionale. Lavorano insieme con i coordinatori. In 
alcuni Paesi c'è solo un coordinatore ma in alcuni Paesi ci sono più membri del 
team. Non ho messo indirizzi e-mail nella lista a causa della privacy. Ma 
coordinatori nazionali possono richiederli. 
 
Complimenti! Non vediamo l'ora di collaborare per il resto dell'anno 2016 e 
2017. La nostra grande sfida è ora di 100 milioni di alberi campagna. Qui ci 
sono alcune attività: 
 
ENO Treelympics (quando si pianta alberi, inviare informazioni e unirsi 
Treelympics) www.treelympics.org  
Mangiare Climate Smart! (Mar-Apr) http://climatesmart.enoprogramme.org  
ENO piantagione di alberi Giorno 12 maggio 2016: 
http://treeday.enoprogramme.org  
 
cordiali saluti, 
 
 
mika 
 
Post scriptum Se si desidera utilizzare un altro indirizzo di posta elettronica per 
questa lista per favore fatemelo sapere. 
 


