21 novembre Giornata Nazionale degli Alberi

La Giornata Nazionale degli Alberi, istituita con l'art. 1 della Legge 14 gennaio 2013, viene
celebrata ogni 21 novembre con l’intento di promuovere la tutela dell'ambiente, la riduzione
dell'inquinamento e la valorizzazione degli alberi per il loro indispensabile contributo alla vita.
La celebrazione, che affonda le sue radici nel lontano 1898 per iniziativa del Ministro della
Pubblica Istruzione Guido Baccelli, ha origini ben più antiche poiché già nella primissima epoca
romana gli alberi erano protetti anche per motivi religiosi ed era consuetudine consacrare i boschi al
culto delle divinità dell’epoca. In qualche modo i romani furono i precursori dell’attuale Giornata
degli Alberi ed effettuavano pubbliche piantagioni, imitando le usanze ancora più antiche dei greci
e dei popoli orientali presso i quali erano già diffuse la pratica dell’arboricoltura e dell’impianto di
boschi.
In considerazione del fatto che
-

l’obiettivo della ricorrenza è quello di diffondere il rispetto e l’amore per la natura e la
difesa degli alberi

-

alcune figure femminili si sono impegnate in importanti azioni per la salvaguardia del
patrimonio arboreo

-

è importante sensibilizzare la collettività al tema e agli obiettivi della Giornata di cui sopra
l’Amministrazione Comunale invita

gli/le studenti, le loro famiglie, i/le docenti e la cittadinanza a partecipare alla celebrazione
“simbolica” di questa ricorrenza che si svolgerà, in presenza del sindaco.
Nella mattina di sabato e sarà visibile sulla pagina Facebook del comune di San Casciano V.P.
L’iniziativa comprende:
-

la piantumazione di un albero in piazza della Repubblica

-

l’apposizione di targa con dedica dell’albero alla fondatrice del Green Belt Movement,
Wangari Mathai, Nobel per la pace 2004, di cui è possibile conoscere la biografia tramite
il video prodotto a cura della commissione Pari Opportunità.

-

il prestito e la diffusione nelle scuole di testi/albi illustrati su Wangari Mathai, a cura della
Biblioteca comunale

