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 OGGETTO: Comunicazioni inerenti la “Festa dell’Albero”. 
 
 

In occasione della “Festa dell’Albero”, celebrata a livello nazionale per il giorno 21 novembre, la 
Regione Campania -Direzione Generale delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali- di Caserta donerà 
n. 80 piante di leccio, 15 di piante di melograno e 15 piante di cipresso arizonico. 

Per l’occasione sarà altresì presente come relatore il Dr. Agrario Giuseppe D’Alterio, responsabile 
provinciale  dei vivai forestali della Regione Campania, che spiegherà ai giovani discenti delle classi prime 
della  scuola secondaria di 1° grado,  l’importanza degli alberi e la loro valenza per l’ambiente, delle loro 
fasi di vita e dell’amore di cui hanno bisogno.  

Si aprirà, inoltre, un dialogo interattivo con i discenti e gli stessi docenti e verrà spiegato loro   
quali sono i periodi adatti per la loro piantumazione e potatura. Altresì sarà presente anche il parroco di 
Caivano, Don Maurizio Patriciello il quale affronterà con gli alunni l’importante tematica della “Terra dei 
fuochi” 

Seguirà, infine, negli spazi verdi del plesso scolastico, una prova pratica di come avviene la corretta 
piantumazione di un albero, facendo piantare dagli stessi discenti una parte di alberi ricevuti in dono. 

La distribuzione degli alberi avverrà secondo la seguente distinzione: 
Scuola primaria Santagata: 1 pianta di leccio + 2 piante di melograno +5 piante di cipresso 
Scuola primaria Pascoli: 4 piante di melograni +3 piante di cipressi 
Scuola secondaria Pascoli: 1 pianta di leccio + 2 piante di melograno +5 piante di cipresso 
Scuola dell’infanzia plesso “Lorenzini”: 4 piante di melograni  
Scuola dell’infanzia plesso “Pascoli”: 3 melograni + 2 piante di cipressi. 

Pertanto, si invitano i docenti ad organizzare le attività, ciascuno nel proprio plesso, al fine di garantire il 
successo dell’iniziativa. 
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