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Celebrata a Giardini Naxos la Giornata 

Nazionale dell’Albero con le scuole 

 
Giardini Naxos (Me) – E’ stata una lezione di grande civiltà, una pagina emozionante che ha visto protagonisti i 

bambini delle scuole elementari di Giardini Naxos quella scritta il 21 novembre nella villetta delle Olimpia di Roma 

1960  in occasione  della “Giornata Nazionale dell’Albero”. L’evento, tenutosi alla presenza del Sindaco Pancrazio Lo 

Turco che lo ha fortemente voluto e del vice sindaco Carmelo Giardina che ha la delega al Verde Pubblico ha coinvolto le 

scuole della città e numerosi cittadini. Alla festa dell’albero sono intervenuti anche la dirigente scolastica dell’Istituto 

comprensivo Maria Concetta D’Amico, l’Assessore Carmelo Villari, il responsabile del Dipartimento foreste di 

Messina Giovanni Cavallaro, la dott.ssa Caterina Valentino del Gruppo Legambiente di Giardini Naxos, l’Arch. 

Sebastiano La Maestra  Responsabile del Gruppo Comunale di Protezione Civile assieme ad un nucleo di volontari che 

collaborano con il Comune, i volontari della Croce Rossa. La cerimonia istituzionale si è svolta all’interno della villetta 

nei pressi della “Porta di Naxos” la scultura simbolica collocata nella villetta in occasione del gemellaggio con la città 

greca di Naxos all’inizio del 2000.  A prendere per primo la parola è stato il Sindaco Pancrazio Lo Turco il quale dopo 

aver ringraziato le scuole per la loro partecipazione ha sottolineato l’importanza della festa che mira a salvaguardare un 

patrimonio così prezioso per gli abitanti dell’Isola  il quale è sempre più spesso oggetto di atti vandalici come  gli incendi 

di questa estate ad opera di piromani che hanno distrutto centinaia di ettari di boschi.   A seguire l’intervento del Vice 

Sindaco Carmelo Giardina il quale ha fatto un excursus storico sulla storia dell’albero. Dopo i saluti istituzionali del 

primo cittadino e del vice ha preso la parola la dirigente scolastica del Comprensivo Maria Concetta D’amico la quale 

dopo aver sottolineato il valore educativo della manifestazione per i bambini ha illustrato i lavori (pannelli e disegni)  

effettuati dagli alunni dedicati alla manifestazione. Giovanni Cavallaro ricordando i numerosi incendi che ogni anno 

flagellano l’Isola  ha invece sottolineato l’importanza dei boschi e della loro tutela. Momento clou della manifestazione è 

stata la consegna di attestati a tutti i bambini nati nel 2016 e, subito dopo agli alunni delle classi che hanno realizzato dei 

lavori in occasione della manifestazione. La giornata celebrativa si è conclusa con la piantumazione di alcuni alberelli 

nella villetta. Altrialberelli, tutti donati dalla Forestale saranno piantati in altre aree a verde della città. 
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