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Prot. N. 4037 / 7.6 

Trento, 09 maggio 2022 

 

 

OGGETTO: PROGETTO “UN ALBERO PER IL FUTURO” 

FONDAZIONE FALCONE – MIUR – MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA – 

CARABINIERI DELLA BIODIVERSITA’ 

 

 
 
Mercoledì 11 maggio presso l’Aula Magna dell’IC Trento 5 alle ore 9:30 due operatrici civili, 
impiegate presso il Reparto Carabinieri Biodiversità di Belluno, saranno nella nostra scuola per 
incontrare le studentesse e gli studenti di due classi della scuola secondaria di primo grado, che 
hanno aderito al progetto: 2C e 2H. 

Sarà un momento formativo. che aiuterà i ragazzi a comprendere meglio il lavoro affrontato. 

Il progetto ha una doppia finalità: quello di creare, nel futuro, un BOSCO DIFFUSO di piante 
autoctone, nel rispetto dell'ambiente, ma anche quello di diffondere la cultura della Legalità 
attraverso un segno concreto, partendo da quell'albero carico di biglietti della speranza, che, dal 
1992, è diventato l'inizio del riscatto e della rinascita, non solo della Sicilia, ma dell'intero Paese. 

Alle 11:00 ci sarà una piccola cerimonia, nella quale verranno consegnate due pianticelle: la prima 
sarà una delle tante talee, che i Militari del Reparto Carabinieri Biodiversità di Pieve Santo Stefano 
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(AR) hanno prelevato dal ficus, cresciuto più di trent'anni fa sotto l'abitazione del giudice Falcone a 
Palermo (conosciuto anche come Albero Falcone). 

Questa piantina resterà interna all'istituto in un vaso, perché il clima del territorio non ne permette 
la sopravvivenza all'esterno 

Le classi si recheranno quindi con la seconda pianticella, un neonato faggio, presso uno spazio verde 
di fronte al Tribunale, individuato dai giardinieri del Comune di Trento: qui verrà piantato dagli 
studenti, nella speranza che possa crescere e diventare visibile alla cittadinanza come "l'albero della 
Legalità di Trento". 

 

F.to la Dirigente scolastica 

Prof.ssa Paola Pasqualin 

Istituto Comprensivo Trento 5 

 

 

F.to La referente ECC e Tavolo della Legalità 

Prof.ssa Gabriella Ianes 

 


