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Sabato, 28 novembre 2020, presso

Nazionale dell’Albero, è stata messa a dimora la prima pianta del 

Un’idea condivisa con l’Istituzione Scolastica e il Parco Otranto Santa Maria di Leuca e che ha 

riscontrato il gradimento dell’opinione pubblica.

Erano presenti, oltre ai bambini della Scuola dell’Infanzia, il personale docente e i collaboratori, la 

Dirigente Scolastica, l’Assessore Lara Accogli e il Vicesindaco Rocco Surano.  

“Non potevamo non continuare il percorso intrapreso l’anno scorso 

 

Lara Accogli – quest’anno, la situazione epidemiologica non ci ha permesso di organizzare come

avremmo voluto la manifestazione,

frutti antichi” vuole significare 

rinviando l’appuntamento di consegna di 

primavera. 

 

“La messa a dimora della prima pianta dei frutti antich

conclude il Vicesindaco Rocco Surano

sociale in quanto concretizza un’

finalizzata alla riscoperta dei frutti antichi

del tutto e per diffondere, sin dalla tener

ambientale”. 

 

Andrano, 30 novembre 2020  
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GIORNATA NAZIONALE DELL’ALBERO

MESSA A DIMORA LA PRIMA PIANTA DEL 

GIARDINO DEI FRUTTI ANTICHI

 

presso la Scuola dell’Infanzia di Andrano, sulla scia

è stata messa a dimora la prima pianta del “Giardino dei frutti antichi”.

Un’idea condivisa con l’Istituzione Scolastica e il Parco Otranto Santa Maria di Leuca e che ha 

riscontrato il gradimento dell’opinione pubblica. 

i, oltre ai bambini della Scuola dell’Infanzia, il personale docente e i collaboratori, la 

Dirigente Scolastica, l’Assessore Lara Accogli e il Vicesindaco Rocco Surano.  

“Non potevamo non continuare il percorso intrapreso l’anno scorso – dichiara l’assess

situazione epidemiologica non ci ha permesso di organizzare come

avremmo voluto la manifestazione, ma la messa a dimora della prima pianta del “Giardino dei 

significare la simbolica presenza di tutti i bambini nati nell’anno 2019, 

rinviando l’appuntamento di consegna di “Un Albero per ogni bimbo nato”

a messa a dimora della prima pianta dei frutti antichi nella sede della Scuola dell’infanzi

Rocco Surano – è un gesto sicuramente simbolico 

’idea, nata e condivisa con le varie istituzioni locali

i frutti antichi, tipici del nostro territorio, che rischiano di scomparire 

, sin dalla tenera età, buone pratiche a favore del

  

COMUNE DI ANDRANO 

ALBERO.  

MESSA A DIMORA LA PRIMA PIANTA DEL  

GIARDINO DEI FRUTTI ANTICHI” 

sulla scia della Giornata 

“Giardino dei frutti antichi”. 

Un’idea condivisa con l’Istituzione Scolastica e il Parco Otranto Santa Maria di Leuca e che ha 

i, oltre ai bambini della Scuola dell’Infanzia, il personale docente e i collaboratori, la 

Dirigente Scolastica, l’Assessore Lara Accogli e il Vicesindaco Rocco Surano.   

dichiara l’assessore  

situazione epidemiologica non ci ha permesso di organizzare come 

pianta del “Giardino dei 

presenza di tutti i bambini nati nell’anno 2019, 

“Un Albero per ogni bimbo nato” alla prossima 

i nella sede della Scuola dell’infanzia – 

simbolico ma di grande impatto 

con le varie istituzioni locali. L’iniziativa è 

che rischiano di scomparire 

età, buone pratiche a favore della sostenibilità 


