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Festa degli alberi
a san giovanni incarico

Studenti e Istituzioni insieme per una giornata “in verde”
I piccoli studenti
dell’Istituto Omnicomprensivo ed il Comune di
San Giovanni Incarico,
nell'ambito del progetto
del Piano Locale Giovani
"Giovani: diritto al futuro", finanziato dalla Provincia di Frosinone, Settore Politiche Giovanili,
hanno celebrato la Festa
degli Alberi mettendo a
dimora numerose piante
giovani nelle aiuole
dell’area parking limitrofa
all’ingresso della Riserva
Naturale delle Antiche
Città di Fregellae e Fabrateria Nova e del Lago di
San Giovanni Incarico.
Ad ogni albero piantato,
ogni bambino ha dato il
proprio nome, divenendo
così simbolicamente il
“responsabile” della crescita e della salvaguardia
della piantina appena
interrata. Alla manifestazione hanno preso parte
attiva gli amministratori
comunali, Sindaco Antonio Salvati in testa, i cittadini, e naturalmente il
corpo docenti dell’Istituto
scolastico omnicomprensivo “Salvo D’Acquisto” del
dirigente Silvana Paliotta,
i quali nei giorni precedenti la manifestazione

La messa a dimora delle
Piantine Nell’area parking
della riserva naturale

Il sindaco antonio salvati
e l’assessore all’ambiente daniele piccirilli
premiano gli alunni delle scuole

hanno avuto modo di
sensibilizzare i ragazzi delle
classi elementari e medie
sull’importanza del rispetto e della salvaguardia del
patrimonio ambientale,
con particolare riferimento anche alla cultura del
recupero dei materiali da
avviare a riciclo. Il riferimento è alla raccolta diffe-

renziata, che a San Giovanni Incarico si pratica
ormai da anni raggiungendo risultati apprezzabili in
termini di percentuali di
materiale recuperato ed
avviato a riciclo. A fine
lavoro il Sindaco ha voluto
premiare simbolicamente i
ragazzi a suggello dei loro
buoni propositi.

Festa degli alberi

L’albero: un vecchio saggio nato 300 milioni di anni fa
Gli alberi, comparsi sulla
Terra circa 300 milioni di
anni fa, costituiscono un
elemento indispensabile dell’ecosistema, per il ciclo
della vita, per l’equilibrio
climatico e per la sopravvivenza delle specie. Circa 10
mila anni fa, finita l’ultima
glaciazione, l’Italia era abitata da non più di 30-35 mila
persone e, il bosco ricopriva
quasi l’intera penisola. Con
l’aumento della popolazione
e il fiorire della pastorizia e
dell’agricoltura, iniziò in
modo sistematico l’uso del
legno e la conseguente diminuzione del patrimonio
boschivo. Ad esempio per
costruire le fondamenta di
Venezia sono stati impiegati
dai 10 ai 12 milioni di pali
di legno provenienti dai

boschi della Pianura Padana
e delle Alpi. Ma l’albero è
anche fonte di alimentazione, favorisce le scoperte
mediche, ha ispirato l’arte,
la religione, il mito. Molte
sono le rappresentazioni
legate all’albero, infatti, è il
luogo dove si celebravano
giuramenti, feste, riti e avvenimenti storici. Presso i
Greci e gli antichi popoli
orientali era diffusa l'usanza
di celebrare feste in occasione della piantagione di alberi. I romani precorsero l'odierna "Festa dell'Albero",
questi erano tutelati e conservati anche per motivi
legati alla religione ed era
consuetudine consacrare i
boschi al culto delle divinità
dell'epoca. La più grande
festa in epoca romana era la

Il riciclo di carta e cartone, dal 1999 al 2010,
equivale al volume di 222 discariche che grazie
alla raccolta differenziata, non sono state
realizzate nel territorio.
Fonte Comieco.org

"Festa Lucaria" che cadeva il
19 luglio, nel corso della
quale, oltre ai riti propiziatori si festeggiavano gli alberi impiantati nei mesi precedenti.
In epoca moderna si è affermata negli Stati Uniti, una
celebrazione per gli alberi,
in conseguenza di gravi
disastri naturali dovuti principalmente ai grandi disboscamenti che interessarono
quei territori. Nel 1872, il
Governatore dello Stato del
Nebraska, Sterling Morton,
decise di dedicare un giorno
all'anno alla piantagione di
alberi, fu chiamato Arbor
day. In Europa si diffuse
negli anni successivi e, in
Italia la prima "Festa dell'albero" fu celebrata nel 1898
per iniziativa dal Ministro
della Pubblica Istruzione
Guido Baccelli. In seguito
fu istituzionalizzata con la
“legge forestale” nel 1923.
Nel 1951 il Ministero
dell'Agricoltura e delle Foreste stabiliva che la "Festa
degli alberi" si dovesse svolgere il 21 Novembre di ogni
anno.

Curiosità
Lo sposalizio dell'albero è
una tradizionale festa
popolare, originatasi da
un rituale di diritto medioevale, che si celebra
ogni anno, l'8 maggio
a Vetralla nella campagna viterbese.

Altri momenti della festa
dell’albero con gli studenti
dell’istituto salvo d’acquisto

