
Discorso 23 novembre  
 

Un saluto e un ringraziamento a tutti per la  

partecipazione a questa manifestazione, in particolare un 
ringraziamento ai genitori dei nuovi nati che hanno 
accettato l’invito e hanno contribuito alla realizzazione di 
questa festa, a tutti i bambini e i ragazzi delle scuole di 

Guarcino, a Don Edoardo, al Preside, alle maestre, ai 
professori, al corpo Forestale dello Stato di Guarcino, 
all’Arma dei Carabinieri, agli Scout alla Protezione Civile.  

Il ministero dell’Ambiente ha istituito la giornata 
nazionale della festa dell’albero e noi l’abbiamo fissata 
per il 23 novembre 2015, cioè oggi. 

Il successo che ha avuto nei due anni scorsi è la 
conferma che questa giornata è sentita da tutti, grandi e 
piccoli, per cui riteniamo doveroso rispettare una 
tradizione che per anni è stata onorata e partecipata da 

intere generazioni di guarcinesi con entusiasmo e 
impegno e che, ancora oggi, ricordiamo con nostalgica 
invidia, soprattutto se pensiamo all’età che avevamo.  

Come già è avvenuto, le piantine messe a dimora 
porteranno il nome di tutti i nati a Guarcino nel 2014-
2015, come segno di rispetto per la vita espressa in ogni 

sua forma. Saranno identificate con delle targhette 
riportanti il nome e la data di nascita di ogni nato.   
L’ambiente, le sue bellezze naturali sono doni di Dio, sono 
l’essenza della vita, impariamo ad amarle e a rispettarle 

perché simili meraviglie non ci verranno mai più donate. 
Il gesto della messa a dimora di queste piantine vuole 
significare e dimostrare alle giovani e future generazioni 

che l’ambiente e la natura sono la vita per tutte le specie 
viventi di questo mondo, uomo compreso. 
Pertanto rispettiamo l’ambiente come se rispettassimo 

noi stessi. 
 



Il 21 novembre ricorre la “Giornata Nazionale degli Alberi”, riconosciuta ai sensi dell’art. 1 

della Legge n. 10 del 14/01/2013, con l’obbiettivo, attraverso la valorizzazione e la tutela 

dell’ambiente e del patrimonio arboreo e dei boschi, di promuovere 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. 

In occasione di tale giornata le scuole di ogni ordine e grado, nell’ambito della propria 

autonomia didattica ed organizzativa sono invitate a organizzare iniziative per promuovere 

la conoscenza dell’ecosistema boschivo , al tutela della biodiversità e il rispetto delle specie 

arboree, anche ai fini del mantenimento dell’equilibrio tra comunità umana e ambiente 

naturale, di favorire l’adozione dei comportamenti quotidiani ecosostenibili. 

Gli alberi rappresentano , infatti, da sempre un valore inestimabile per l’umanità sono 

custodi della nostra memoria e fonte di risorse preziose. Essi sono elementi fondamentali 

dell’ecosistema e, in modo particolare nella città, contribuiscono significantemente a 

contrastare l’inquinamento ambientale e a migliorare la qualità della nostra vita, sono 

simbolo di un millenario rapporto tra l’uomo e la natura, fatto di rispetto e armonia. 

Ogni anno la Giornata è intitolata a particolari temi di rilevante valore etico, culturale e 

sociale. Il tema scelto per quest’anno è: “L’albero padre del cibo: verso una alimentazione 

sostenibile”. 

In occasione della Giornata Nazionale degli Alberi sarà bandita la quarta 

edizione del Concorso “L’albero maestro”, sempre rivolta alle scuole di ogni ordine e grado, 

in cui le scuole saranno chiamate a riflettere su molteplici aspetti del tema scelto per la 

Giornata Nazionale degli Alberi ed ad elaborare un’inchiesta di tipo giornalistico o un 

reportage o un documentario o anche un articolo corredato da fotografie o disegni sul ruolo 

che gli alberi hanno per il territorio di prossimità. 

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/legge_14_01_2013_10.pdf

