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Gentilissimo/a Dirigente, 

dal 1 al 28 Febbraio si vota per eleggere *l'Albero Europeo dell'Anno 2021*  

A rappresentare l'Italia al contest internazionale sarà il *Millenario Platano di Curinga*, provincia di 

Catanzaro, Calabria, già eletto albero più amato d'Italia. Un monumentale platano gigante di oltre 1000 

anni, dal tronco cavo, 31m di altezza e 15m di circonferenza. 

E’ quindi importante divulgare il messaggio per coinvolgere più persone possibili e far sentire questo 

albero non appartenente ad un piccolo territorio, ma a tutta la Calabria e a tutta l’Italia.  

Lo studio di questo Monumento Naturale rientra nell’Educazione Ambientale e nell’Educazione Civica 

e quindi può diventare occasione di approfondimenti in queste, ma anche in altre discipline di studio. 

La preghiamo pertanto di divulgare al massimo, tra gli insegnanti e gli alunni e i genitori,  il messaggio 

ed il link che appare in blu nella parte sottostante di questa richiesta. 

 Tutti i ragazzi hanno ormai una o più mail, si può votare anche con quella scolastica o ( riferito a 

docenti e ad altro personale operante nella scuola) con quella istituzionale. Più mail si possiedono più 

voti si possono dare. 

Varie emittenti televisive si stanno impegnando per divulgare il messaggio tra cui anche canale 5 che ha 

già trasmesso un servizio al riguardo e che ne trasmetterà un secondo, ancora più approfondito, il 21 

Febbraio.  

 

Come votare 

 

Per *votare* sono necessari *20 secondi*, un piccolo gesto che può fare una grande differenza. 

 

*ECCO COME VOTARE:* 

Apri questo link: https://www.treeoftheyear.org/Stromy/Curinga-Plane-Tree 

Seleziona il Platano e un secondo albero a scelta tra i meno votati. 

Inserisci un indirizzo email dove ricevere il link per la validazione del voto.  

Controlla l'email ricevuta e clicca sul link per confermare. 

L'ultimo passaggio è fondamentale affinché il voto sia valido! 

Alleghiamo alcune foto del Platano, ma su google si può trovare tanto materiale. 

 

 

L’Assessore alla Pubblica Istruzione                                                                Il Sindaco 

Prof. Maria Sorrenti                                                                                      Dott. Vincenzo Serrao 
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