
Il 9 agosto 1945 una bomba atomica fu sganciata su Nagasaki. 

Il calore estremo, l'onda d'urto e le intense radiazioni sprigionate da questo ordigno uccisero moltissime persone, riducendo completamente in 

cenere la città di Nagasaki. 

Un albero di cachi miracolosamente riuscì a sopravvivere. Metà del suo tronco era annerito per le bruciature ed era talmente indebolito che 

sarebbe potuto cadere in qualsiasi momento.

Nel 1994, il dottor Masayuki Ebinuma, un arboricoltore residente a Nagasaki, iniziò a curare il fragile albero di cachi e riuscì a farlo riprendere,

fino al punto da ottenere delle pianticelle di “seconda generazione dell’albero di cachi sopravvissuto al bombardamento atomico”, che cominciò a

distribuire ai bambini che si recavano in visita a Nagasaki, come simbolo di pace.

Da allora in molti Paesi del mondo sono stati inviati semi e piantine di kaki di seconda generazione.

Dalla collaborazione tra il dottor Ebinuma e l’artista Tatsuo Miyajima è nato nel 1995 il “Progetto dell’Albero di kaki - Rinascita del tempo” per

sostenere questa attività anche come forma artistica.

La cura della crescita delle piantine venne affidata a “genitori adottivi”, adulti e bambini, con il coinvolgimento delle scuole del luogo. Si voleva

trasmettere il valore della pace e l’importanza della vita ed “i bambini di tutto il mondo hanno molto da imparare dall’albero di kaki”: a loro è

stato chiesto l’impegno a prendersi cura di una giovane vita e seguirla negli anni, documentandone la crescita, dalla piantumazione fino alla

raccolta dei primi frutti (dopo 8/10 anni), mantenendo nel tempo un parallelo tra la vita dell’albero e quella dei bambini.

Il Comune di Lograto, aderendo ad una proposta del Gruppo Ambiente di Lograto, ha deciso di

sostenere il progetto e ha piantumato il nostro cachi di seconda generazione nella mattinata di

sabato 19 marzo 2022 a Lograto presso l’area verde sita in via Montessori.

Il Nostro Istituto ha accolto il progetto con entusiasmo e con l’impegno di accompagnare il piccolo

albero nelle sue fasi di crescita, con attenzione e dedizione, proprio come succede nel percorso di

vita dei nostri allievi.

Venerdì 27 alle ore 10,30 inaugureremo la nostra piantina!


