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Circ. n.  406                                                                Bagheria, 13/04/2022 

        

   Agli alunni 

 Ai docenti  

 Ai genitori 

Al sito 

 

 OGGETTO: “Un Albero per il futuro”, progetto nazionale di educazione alla legalità  

am bientale  promosso in collaborazione con il Ministero della 

Transizione Ecologica, Fondazione Falcone e dall’Arma dei Carabinieri; 

consegna albero 22/04/2022  

 

 Si comunica che giorno 22/04/2022, alle ore 11.30 circa, verrà consegnato alla 

scuola dal Nucleo Forestale e ambientale dei Carabinieri, nell'ambito del progetto “un 

albero per il futuro”, una pianta del c.d. ”Albero Falcone”, il ficus che si trova davanti 

all’abitazione del magistrato e della moglie Francesca Morvillo, divenuto simbolo di 

resistenza civile contro la mafia e che oggi rappresenta un presidio di legalità, nonchè 

strumento di trasmissione di memoria e impulso per la creazione di una società più giusta 

che rigetti i disvalori delle mafie. 

 Le talee sono state prelevate dal famoso “Ficus macrophilla columnaris 

magnoleides”  e curate presso il moderno Centro Nazionale Carabinieri per la Biodiversità 

Forestale (CNBF) di Pieve S. Stefano (AR) dove, dopo complesse procedure di laboratorio, 

è stato finora possibile portarne a radicazione circa 1000 con lo stesso genoma della pianta 

madre.  

 Alla cerimonia sarà anche presente il Dott. Mario Conte, Consigliere della Corte di 

Appello di Palermo. 

 Parteciperanno inoltre gli alunni della 3ALS e i due rappresentanti di classe per 

ciascuna classe terza dell'Istituto, che si ritroveranno alle ore 11.30 nel piazzale della scuola 

davanti l'auditorium; l'invito è inoltre esteso a tutti i docenti dell'Istituto che potranno essere 

presenti in quanto liberi da servizio. 
  
 

Il referente alla Legalità 

 Prof. Salvatore Musotto                                                                La Dirigente Scolastica 
                                                                                                                              Prof.ssa Giuseppina D'Amico 

 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 ss.mm.ii. 

e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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