
GIORNATA NAZIONALE DELL’ALBERO 2021 

UN ALBERO PER IL FUTURO 

Domenica 21 e lunedì 22 novembre 2021, in occasione della ricorrenza della Festa dell’Albero, 

nell’ambito del progetto nazionale “Un Albero per il Futuro”, l’Istituto Comprensivo “Giovanni 

XXIII” ha partecipato alle iniziative formative promosse dal Reparto Parco Nazionale “Gargano” 

dei Carabinieri Forestali. 

Domenica mattina, presso l’area verde di Via Saint-Michel, la Dirigente scolastica e una 

rappresentanza di alunni, genitori e personale scolastico sono intervenuti per la messa a dimora 

dell’Albero per il Futuro alla presenza del Sindaco Pierpaolo d’Arienzo, dell’Assessore 

all’Istruzione, del Comandante della Polizia municipale e del Comandante della Stazione dei 

Carabinieri di Monte Sant’Angelo.  

“Questa giornata sia occasione per tracciare sentieri di crescita e di consapevolezza in grado di 

cambiare i nostri stili di vita, per renderli più sostenibili, per recuperare un equilibrato rapporto 

con la natura, con il nostro pianeta. Mettere a dimora un albero, tanti alberi, diventa anche 

l’occasione per vivere la realtà in tutte le sue dimensioni sensoriali, che vada oltre la tecnologia: 

sentire e ascoltare la natura deve rappresentare il percorso di riconciliazione tra l’uomo e 

l’ambiente perché salvare il pianeta significa salvare ognuno di noi, salvare ogni bambino nato, 

salvare ogni bambino che nascerà.” – questo il messaggio lasciato dalla nostra Dirigente prof.ssa 

Enza Santodirocco. 

Il giorno successivo i bambini dell’Infanzia, della Primaria, i ragazzi della Scuola Secondaria e 

una rappresentanza della comunità scolastica, alla presenza degli stessi Carabinieri forestali, della 

Dirigente scolastica e del Presidente dell’Ente Parco Nazionale del Gargano prof. Pasquale 

Pazienza, hanno messo a dimora diverse piante forestali negli spazi verdi in prossimità dei plessi 

della Scuola, in un clima di vera e propria festa tra canti, poesie, danze e slogan inneggianti alla 

natura, preziosa e benefica amica dell’uomo. 

Bambini e ragazzi si sono resi protagonisti e hanno regalato a tutti momenti di gioia e vera luce. 

Piantare alberi, preparare il terreno, innaffiare… è ciò che hanno fatto per festeggiare gli alberi 

che, grazie alla cura di tutti, cresceranno e diventeranno rigogliosi. Un domani, passandoci 

accanto, i bambini e i ragazzi di oggi, donne e uomini di domani, potranno dire: “Eravamo lì anche 

noi, e con quegli alberi siamo cresciuti insieme!”. 

Ins. Rosa M. di Padova 


