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OGGETTO: Giornata nazionale degli alberi - Progetto nazionale “Un Albero per il futuro” 
 
Il 21 novembre si celebra la Giornata nazionale degli alberi istituita come ricorrenza nazionale con la 
Legge n. 10 del 14 gennaio 2013 “al fine di perseguire, attraverso la valorizzazione dell'ambiente e del 
patrimonio arboreo e boschivo, l'attuazione del protocollo di Kyoto, …, e le politiche di riduzione delle 
emissioni, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la protezione del suolo, il miglioramento della qualità 
dell'aria, la valorizzazione delle tradizioni legate all'albero nella cultura italiana e la vivibilità degli 
insediamenti urbani”. 
Il nostro Istituto, con grande piacere, ha aderito al Progetto nazionale “Un Albero per il futuro”, del 
Ministero della Transizione Ecologica e i Carabinieri della Biodiversità e, nell'ambito di tale progetto, 
proprio in occasione della Giornata nazionale degli alberi, lunedì 22 novembre 2021, alle ore 10.00 
circa, ha programmato con il personale della Stazione dei Carabinieri forestali di Gallipoli un incontro 
con le studentesse e gli studenti delle classi quinte di Via Gorizia per un approfondimento su temi di 
carattere ambientale. Durante la giornata, presso il cortile di pertinenza della scuola, verrà messa a 
dimora una pianta di Quercia Vallonea. 
Per contribuire al risparmio di anidride carbonica nell’aria, nella stessa giornata, presso la sede di Via 
Giorgio da Gallipoli, i bambini e della Scuola Primaria metteranno a dimora nel giardino della scuola un 
albero di Corbezzolo, donato dai Carabinieri forestali, i bambini della Scuola dell’Infanzia 
piantumeranno cespugli ornamentali nelle aiuole delle rispettive sezioni, i bambini le classi terze di 
via Gorizia, martedì 23 novembre 2021,  metteranno a dimora un albero di Limone nel giardino della 
sede di via Gorizia e assumeranno l'impegno di prendersi cura del “nuovo loro amico”. I bambini 
intendono sottolineare l’insostituibile ruolo che gli alberi svolgono per la tutela dell’ambiente e 
diffondere il rispetto e l'amore per la natura. 
Esprimo un sentito ringraziamento ai Carabinieri forestali della Stazione di Gallipoli, in particolare al 
Maresciallo Claudio Bove, ai Carabinieri della Biodiversità di San Cataldo con i quali proseguiremo il 
percorso previsto dal progetto Un albero per il futuro, al Sindaco del Comune di Gallipoli e agli operatori 
ambientali che hanno contribuito alla predisposizione del giardino per la piantumazione, a tutti i docenti 
per la sensibilizzazione delle studentesse e degli studenti alle problematiche ambientali. 
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I docenti daranno informazione della presente ai Genitori per il tramite delle Studentesse e degli 
Studenti. 
Le comunicazioni sono pubblicate sul sito istituzionale https://www.icgallipolisofiastevens.edu.it/ e 
sulla bacheca Scuolanext del Registro elettronico, raccomando pertanto costante consultazione, lettura 
e osservanza delle stesse. 
Confidando nella collaborazione di tutti porgo cordiali saluti.    
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