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FESTA DEGLI ALBERI ALLA SCUOLA PRIMARIA G. CARDUCCI 
  

In collaborazione col Comune di Massa e  con i docenti della  scuola primaria “ 

G.Carducci “ di Viale Vecchio di Massa, questa mattina si é svolta la “ Festa degli 

Alberi “ con la messa a dimora di 5 celtis australi (Bagolarum) offerti da Italia 

Nostra per riarredare  il giardino  che, dopo il tagli di 4 pini, risultava  privo di 

alberature confacenti. 

L’iniziativa é stata  organizzata con la consulenza del Dr. Antonino Panatteri ex 

capo della Forestale della Provincia di Massa, con una manifestazione culturale 

ambientalista  per incentivare l’amore  per la natura e il  verde nei piccoli alunni 

della scuola. 

La manifestazione,  come da programma,  svolta regolarmente con la 

partecipazione di tutto il plesso scolastico dirigenti, docenti, cittadini e soci di 

Italia Nostra. Alle 10 la ditta Spada di Senato, ha iniziato a fare le buche ed a 

inserire le alberature  lasciando ai bimbi gli ultimi interventi di copertura e così le  

5 classi, a causa del tempo incerto, sono uscite  singolarmente per piantare 

simbolicamente gli alberi  ognuno con un nome specifico e significativo. 

Alla manifestazione era presente il Sindaco Francesco Persiani con gli Assessori 

Marco Guidi  e  Nadia Mardica .Il Sindaco ha espresso il plauso ai docenti e agli 

alunni per l’iniziativa ben organizzata ed a Italia Nostra per la fattiva 

collaborazione. Nel suo intervento il Presidente Giampaoli ha ricordato ai bimbi 

che le piante sono e vanno considerate come esseri viventi con tutti diritti, ed ha  

applaudito la scelta di  umanizzare i 5 celtis austrilis con nomi propri di persona 

seguendo così involontariamente la proposta del Presidente Giampaoli. 

 

 

                          SCUOLA G.CARDUCCI                                                         IL SINDACO  E ASSESSORI  



      

I BAMBINI RICORDANO LA FESTA DEGLI ALBERI   2019  ALLA PRIMARIA GIOSUE’ 

CARDUCCI  5 ALBERI PER 5 CLASSI   

 

La prima  C2 

     Il nostro albero si chiama Giosué, il nome della nostra scuola “Giosuè Carducci” un 

grande poeta – ecco perché é l’albero della poesia. 

La classe seconda 

     Le classi seconda hanno  chiamato il loro albero  “Scintilla“ per celebrare la formazione 

dell’universo, la vita  - L’universo é nato da un’esplisione provocata da una scintilla, 

l’albero é  abbraccio e respiro del mondo,  Scintilla é il suo nome. 

La classe terza “ Sara Ferrari” 

     Noi bambini di classe terza abbiamo scelto di chiamare il nostro albero” Galileo “ 

perché abbiamo scoperto che Galileo Galilie é stato un grande uomo di scienza – Lui ha 

fatto tanti esperimenti, quelli che piacciono molto anche a noi bambini – E da quello che 

abbiamo potuto capire era un tipo come noi, curioso, non barboso e anche coraggioso! Con 

potenti cannochiali che aveva costruito lui stesso osservò il cielo e scoprì che la Luna 

aveva montagne e crateri, e che Giove aveva piccole lune che gli ruotavano intorno; ma 

sopratutto dichiarò che il Sole stava fermo e la Terra girava intorno a lui – Descrisse le sue 

scoperte con il metodo scientifico sperimentale ma nessuno voleva crederci e per questo 

motivo fu processato e condannato a morte, ma per salvarsi e continuare i suoi studi, 

Galileo negò tutto quello che aveva scritto sui suoi libri – Da un grande auomo crescerà un 

grande albero. 

La quarta classe 

Noi alunni della classe quarta abbiamo scelto per il nostro albero il nome “Greta” in onore 

di Greta Thunberg, una ragazza svedese che ha risvegliato interesse di tutti, e soprattutto 

dei ragazzi, alla salvaguardia dell’ambiente – Anche noi, nel nostro piccolo, abbiamo 

imparato a rispettare l’ambiente come con la raccolta differenziata, tenendo l’acqua dopo 

averla usata, spegnendo la luce prima di uscire, andando in bicicletta o a piedi; non 

buttando i rifiuti in terra. 

La quinta classe 

     Il nostro albero si chiama      “Giovanni”  in onore di Giovanni Falcone, il magistrato che 

ha dedicato la sua vita alla lotta contro la mafia  - E’ stato ucciso un pomeriggio di maggio 

dal 1992, ma le sue idee non sono morte con lui: continuano a camminare sulle gambe di 

tante altre  persone che lottano per la giustizia – Ci piace immaginare il nostro albero che 

cresce assomigliando a lui: alto e fiero. Forte contro i venti impetuosi, accogliente per chi 

cercherà ombra e rifugio. 

 A SCUOLA SENZA PLASTICA  

     Ricordiamo la bella iniziativa che da maggio scorso vede i bimbi recarsi a scuola  con 

una piccola borraccia in sostituzione delle  bottigliette di plastica. Al termine della  Festa la 

borraccia é stata donata a tutti i presenti quale simbolo della nuova cultura ambientale. 

 

HANNO PARTECIPATO ALLA FESTA DEGLI ALBERI: 

Dirigente  Marcella Bertocchi  - Vicaria Roberta Ginesi - Referente con le Istituzioni 

Cristina Volonté 

I Coordinatori del plesso Carducci:  Antonelli Emanuela  - Nocchi Maria Grazia 



 

Gli insegnanti del Plesso: 

Bianchi Lucia  - Borghini Bruna - Palmerini Patrizia - Leo Angela  - Cecchinelli 

Milena - Lorenzetti Daniele  - Fazzi Patrizia - Pranio Lauretta - Cosentino Raffaelina 

- Panfietti Manuela - Giorgi Francesca - Fusco Cristina -  Micheli Roberta - Bennati 

Simona - Giorgi Donatella 

 

I SOCI DI ITALIA NOSTRA 

Il Presidente Bruno Giampaoli – il vice Presidente Imo Furfori – il segretario 

Luciano Faenzi – il resp. economico Mario Guidotti – il socio del Direttivo Bongi 

Carlo – i soci Manlio Pontelli - Mignani Brunella e il socio onorario Dr Antonino 

Panatteri. 

 

Il Presidente Bruno Giampaoli 

 

Massa 22 novembre 2019 

 

 


