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Ai Dirigenti Scolastici 

delle scuole della Calabria 

 

e p.c. all’USR per la Calabria 

 

Oggetto: Richiesta supporto al Platano millenario di Curinga nel concorso europeo “Tree of the 

year – Europe”. 

 

Gentilissimi Dirigenti, 

come saprete, anche grazie alla Nota USR per la Calabria n. 2335 del 17.02.202, il Millenario Platano 

di Curinga rappresenta l'Italia nel concorso europeo “Tree of the year”. Si tratta di un albero 

monumentale, gigante, di oltre 1000 anni, alto 31 m e dalla circonferenza di 15 m, già eletto albero più 

amato d’Italia. 

L’Istituto Comprensivo di Curinga, in collaborazione con il Comune di Curinga e il Comitato 

Promotore della Giant Trees foundation onlus, sta sostenendo la conoscenza del Platano nella propria 

popolazione scolastica, nell’ottica di un insegnamento efficace e vivo, in grado di contestualizzare lo 

studio dell’Educazione Civica, in particolar modo dello “Sviluppo sostenibile”, attraverso un simbolo 

concreto e attuale. Il Platano millenario di Curinga rappresenta infatti un connubio perfetto tra Natura 

e Storia, Tradizione e Sviluppo. Si tratta inoltre di un’occasione irrinunciabile per far conoscere il 

territorio della Calabria in Europa, attraverso un simbolo positivo della grandiosità della natura e del 

rispetto che l’uomo deve al pianeta Terra. 

Le studentesse e gli studenti dell’I.C. di Curinga, il 15 febbraio, giornata dedicata al Platano millenario 

di Curinga, hanno manifestato il desiderio di invitare i loro coetanei di tutte le scuole della Calabria a 

conoscere e supportare il nostro “Gigante”. 

Vi chiediamo pertanto di dare la massima diffusione all’evento, anche pubblicando la locandina 

allegata, in cui sono spiegate le modalità di voto. Si ricorda che si potrà votare solo fino al 28 febbraio 

2021.  

Le scuole che vorranno organizzare attività mirate alla conoscenza e alla tutela del Platano, anche 

attraverso la realizzazione di prodotti grafici, potranno inviare all’indirizzo mail della scuola, 

czic82200v@istruzione.it, le foto dei loro lavori, che saranno pubblicate nella sezione dedicata, sul sito 

dell’I.C. di Curinga.  

Sarà un modo per ritrovarci tutti, virtualmente, sotto l’ombra dello stesso albero, nell’attesa che, 

quando sarà possibile, in sicurezza, le scolaresche di tutta la Calabria vengano a visitare il nostro 

Platano Millenario. 

Cordiali saluti e grazie. 

 

A nome delle studentesse e degli studenti dell’I.C. di Curinga 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Emanuela Manganiello 
DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE 
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