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Circ. n. 372 

Villa di Serio, 2 aprile 2022 
 

A TUTTI I GENITORI 

A TUTTI I DOCENTI  

A TUTTO IL PERSONALE ATA 

SITO 
 
OGGETTO: progetto nazionale “Un albero per il futuro” – Albero di Falcone 

 
Gentili famiglie e docenti tutti, 

siamo felici di annunciarvi che il nostro Istituto ha il privilegio di 

essere stato selezionato, avendone fatto precedentemente 

domanda, per ricevere una talea del famoso Albero di Falcone. 

L’iniziativa si sviluppa all’interno di un progetto nazionale di 

educazione alla legalità ambientale “Un albero per il futuro”, 

promosso dal Ministero della Transizione Ecologica, curato per 

la parte relativa alla duplicazione e distribuzione  dal 

Raggruppamento Carabinieri Biodiversità. 

“Un albero per il futuro” ha previsto la donazione e messa a 

dimora nelle scuole italiane di circa 500 mila piantine nel 

triennio 2020-2022, ma in particolare l’offerta di specie vegetali 

autoctone da consegnare agli studenti si è arricchita, dallo 

scorso aprile, di un albero simbolo dell’impegno verso lo Stato e 

la lotta alle mafie: l’Albero del giudice Giovanni Falcone. Alcune 

gemme del famoso Ficus macrophillacolumnarismagnoleides 

che cresce nei pressi della casa del giudice assassinato nel 1992 

dalla mafia, infatti, sono state prelevate grazie alla 

collaborazione fra Carabinieri, Fondazione Falcone, Comune e 

Soprintendenza di Palermo e duplicate nel moderno Centro 

Nazionale Carabinieri per la biodiversità forestale (CNBF) di 

Pieve Santo Stefano (AR). 

Il Centro, all’avanguardia in Europa nello studio e conservazione 

di specie forestali autoctone, è riuscito a riprodurre l’albero per 

generare piccole piante di Falcone da donare alle scuole. 

Questi alberi contribuiscono a formare il “Grande bosco diffuso” formato dalle giovani piante messe a dimora da tutti gli 

studenti e che sarà visibile su un’apposita piattaforma web che monitorerà la crescita e lo stoccaggio di CO2. 

La presenza dell’Albero di Falcone concorrerà a sensibilizzare i ragazzi al tema dell’impegno sociale ma anche 

all’importanza della salvaguardia ambientale. 

La consegna della talea avverrà presso la scuola secondaria di I grado di Villa di Serio venerdì 8 aprile alle ore 10:00 alla 

presenza degli alunni e dei loro insegnanti. 

 
Cordialmente. 

F.to digitalmente 

 Il Dirigente scolastico 
Luigi Rubino 
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