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Successo della giornata dedicata agli alberi, che l’Istituto comprensivo Statale,l’ Associazione per 
Curinga, l’Amministrazione Comunale e  il Corpo Forestale dello Stato  hanno voluto celebrare 
assieme, ricorrenza questa che ha radici lontane,ma si proietta verso il futuro. 
Il rispetto della natura e dell’ ambiente ormai è un impegno fondamentale, impegno che ognuno 
deve assumersi per la sopravvivenza delle specie animali e vegetali, ma essenzialmente per la 
sopravvivenza del nostro pianeta, sempre più deturpato e degradato. 
Dedicare una giornata alla conoscenza, al rispetto e alla salvaguardia della natura può contribuire 
sensibilmente alla formazione delle nuove generazioni, che vivranno quello, che oggi, con le loro 
mani stanno preparando. 

Una mattinata ospitati dall’ Istituto Comprensivo Statale “Guglielmo 
Marconi”. La dirigente Prof. Natalia Maiello ha fatto gli  onori di casa, 
mettendo a disposizione l’ Aula Magna. Erano presenti il presidente dell’ 
Associazione Per Curinga: Col. Pietro Mazzotta , il Vicesindaco Rag. Bruno 
De Pace e gli assessori:  Giuseppe Mazza, Natale Pileggie  Roberto Sorrenti, 
il corpo dei vigili urbani, ragazzi, genitori, insegnanti e tanti curiosi 
coinvolti in questa bella manifestazione.  
Dopo i saluti di rito della Dirigente Natalia Maiello, due bei filmati: il primo 
realizzato dall’ Ass. Per Curinga sul degrado della nostre pinete e del 
territorio di Curinga, l’ altro realizzato dal Corpo Forestale, sulle 

conseguenze, che hanno gli incendi boschivi sul degrado dell’ ambiente. 



Sono seguiti dei simpatici intermezzi canori e recitativi dei bambini delle scuole dell’ infanzia di 
Acconia e di Curinga,  hanno dato anche il loro contributo i più grandicelli delle 5* elementari. Poi 
tutti all’ aperto. Aaccompagnati dalla banda dei ragazzi del prof Augruso e preceduti dalle Guardie 
Forestali delle Mongiana su due splendidi cavalli, che hanno focalizzato l’attenzione di tutti, ma 
soprattutto dei più piccoli si è svolto il momento clou della mattinata: la messa a dimora di molti 
alberi, fatta dagli stessi ragazzi con forte e intensa partecipazione. 
Una bella giornata da ricordare, una bella giornata da fare propria, nel rispetto della natura e di noi 
stessi. 
     
    Cesare Natale Cesareo   

    
 
 

 



 

 
 

 
 





 
 
 
Altre foto in un video in allestimento  
 

 


