
FESTA DELL’ALBERO 
                         ISTITUTO COMPRENSIVO CASTELLABATE, 21 NOVEMBRE 2017 



L’Istituto  Comprensivo Castellabate ha aderito all’iniziativa promossa dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni in occasione 

della Giornata Nazionale degli Alberi 2017 e denominata “Adotta un Ulivo” 

A seguito della richiesta inoltrata all’Ente Parco attraverso la F.S. Area 4, ins. Silvana Margiotta , ai cinque plessi di Scuola Primaria e 

precisamente S. Maria, S. Marco, Lago, Castellabate e Perdifumo, sono pervenute 5 piante di ulivo provviste di targhetta con i nomi scelti dagli 

alunni, rispettivamente: OLIVETTO – GIULIVO – OLIVER – CICIARELLO – ANCORA VERDE. 

Nei giorni che hanno preceduto la piantumazione degli alberi, mentre gli alunni e le maestre erano impegnate in varie attività e produzione di 

materiale di vario tipo, disegni, cartelloni, giochi in attesa dell’evento, l’altra F.S. 4, prof. G. Chirichella, insieme all’Assessore all’Ambiente e 

al Verde pubblico del Comune di Castellabate, dott. Domenico Di Luccia, previo sopralluogo nei vari plessi interessati, sentite anche le 

Responsabili degli stessi, stabilivano il luogo più idoneo per la messa a dimora delle piante. 

Così il 21 novembre, Giornata Nazionale degli Alberi, con la partecipazione sentita e festosa degli alunni, delle maestre, della Dirigente 

Scolastica dott.ssa G. Amoriello, dell’Assessore all’Ambiente D. Di Luccia, e dell’Assessore alla Pubblica Istruzione, dott.ssa Elisabetta 

Martuscelli, si è provveduto, con l’ausilio di un operatore addetto dipendente del Comune, alla piantumazione degli ulivi con il seguente crono 

programma: 

• ORE 9.30„„.. GIULIVO a S.MARCO 

• ORE 10.00„„ OLIVETTO a S.MARIA 

• ORE 10.30 „.. OLIVER a LAGO 

• ORE 11.00 „.. CASTELLABATE 

Nella stessa data è stato piantato ANCORA VERDE a Perdifumo. Il presidente del PNCVD, dott. Tommaso Pellegrino, dalla sua sede, ha 

salutato l’evento con le seguenti parole: «l’Ulivo rappresenta certamente un albero simbolo della nostra terra, e la natura deve rappresentare 

un momento di dialogo tra il Parco e i Giovani, diventando l’occasione per rafforzare l’intenso legame con il mondo della Scuola, luogo nel 

quale il Parco realizza la sua più alta missione sociale ed educativa». 



Ciciarello vivrà a 
Castellabate… 





Il nostro albero… 





Olivetto abiterà  
a Santa Maria… 









Festa dell’albero…  
Scuola dell’Infanzia di Santa Maria, Primo piano 



Festa dell’albero…  
Scuola dell’Infanzia di Ogliastro Marina 



Festa dell’albero…  
Scuola dell’Infanzia di Alano 



Festa dell’albero…  
Scuola Primaria di Lago 



Festa dell’albero…  
Scuola dell’Infanzia di San Marco 

Giulivo vivrà  
a San Marco… 



Festa dell’albero…  
Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria di Perdifumo 
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«Ancora Verde» abiterà a Perdifumo… 



Festa dell’albero… Benvenuto Giulivo!!! 
Scuola Primaria di San Marco 

















Festa dell’albero…  
Scuola dell’Infanzia di Castellabate cap. 





Noi amiamo gli alberi!!! 

V. Caputo, FS Area 5 


