
Martedì 12 e mercoledì 13 dicembre                                                                

 

 La Festa dell’Albero 2017 
 
Torna anche quest’anno la Festa dell’Albero per promuovere l’importanza del verde per contrastare le 
emissioni di CO2, l’inquinamento dell’aria, prevenire il rischio idrogeologico e la perdita di biodiversità. 
Quest’anno attraverso il motto Il futuro non si brucia!, le associazioni Legambiente Isola d’Ischia e Gli 
alberi e noi Isola Verde pongono l’attenzione su un tema strettamente legato all’importanza della tutela 
degli alberi, ovvero il contrasto agli incendi boschivi, fenomeno che purtroppo ogni estate si ripresenta 
portando alla perdita di centinaia di migliaia di ettari di boschi e foreste. Problema, peraltro, strettamente 
collegato da una parte al dissesto idrogeologico, dall’altra alla devastazione prodotta da infestazioni -frutto 
di cattiva globalizzazione- che minacciano di distruggere i boschi storici d’Italia, come quella da Cinipide e 
quella da Toumeyella che affliggono la nostra isola.  
 
Martedì 12 dicembre, presso l’IC “V. Mennella” di Lacco Ameno, con il Patrocinio del Comune di Lacco 
Ameno e con la partecipazione dell’Assessore alla Cultura Cecilia Prota, saranno messe a dimora delle 
piantine aromatiche e dei piccoli arbusti. La piantumazione sarà accompagnata da una performance 
dell’attrice Alessandra Calabrese e da un piccolo laboratorio sulle virtù curative delle piante. Un laboratorio 
di scrittura dal titolo “Se io fossi un albero...” concluderà l’incontro. I laboratori saranno condotti da 
educatori e volontari di Legambiente e de Gli alberi e noi. 
“Queste occasioni - afferma l’Assessore Prota - sono fondamentali per far crescere nelle nuove generazioni 
il legame con il territorio e far loro comprendere l’importanza del verde per contrastare inquinamento e 
dissesto idrogeologico. Inoltre prendersi cura di una piantina potrebbe aiutare i bambini anche nei rapporti 
interpersonali”. 
Le fa eco la DS Assunta Barbieri: “La vocazione di ogni scuola, e dell’IC V. Mennella in particolare, è educare 
alla sostenibilità. Considero fondamentale insegnare ai giovani cittadini che l’amore per la natura, il rispetto 
dell’ambiente e la tutela del territorio sono indispensabili perché questo mondo e le sue bellezze non sono 
proprietà di qualcuno, ma di tutti, e soprattutto delle generazioni future che hanno diritto a un mondo 
ecologicamente vivibile. Curare la bellezza e l’armonia della natura è insieme un dovere e un diritto”. 
 
Mercoledì 13, presso la SMS “Scotti” di Ischia si parlerà di incendi boschivi e saranno piantate delle piantine 
di alloro, pianta simbolo della sapienza. Successivamente alcune classi, sotto la guida di volontari delle due 
associazioni, si recheranno in Pineta Mirtina per un focus sull’infestazione da Toumeyella parvicornis. 
“La nostra Scuola ha sempre avuto un’attenzione speciale per la Natura e già altre volte abbiamo 
festeggiato gli alberi, piantandone alcuni che ormai sono grandi - dice la Dirigente della SMS Scotti, Lucia 
Monti - e oggi è per noi un valore aggiunto farlo insieme ad associazioni che hanno fatto della tutela 
ambientale il loro scopo principale”. 
 
“Mettere le mani nella terra, toccarla, è il primo passo per imparare a prendersene cura, a medicarne le 
ferite” afferma Peppe Mazzara, Presidente di Legambiente Ischia. E Lilly Cacace, Presidente de Gli alberi e 
noi, aggiunge: “Coinvolgere i cittadini e gli alunni delle scuole in un’azione di volontariato e di 
sensibilizzazione come la Festa dell’Albero può aiutarli a prendere coscienza del fatto che ogni azione, 
positiva e negativa, ha conseguenze sull’ambiente in cui viviamo, e che tali conseguenze possono interagire 
fra loro producendo risultati che si sommano e si moltiplicano fra loro, con effetti non sempre prevedibili, 
nel bene e nel male”.  
 


