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Amico albero

Le mie radici scendono giù
sotto la terra sempre di più.

Mi prendo l’acqua, mi nutro da qui
e resto fermo, fermo così!

Guarda il mio fusto che mi sostiene,
quant’è robusto, sto proprio bene!

È tutto legno, tocca anche tu,
sopra è la chioma, guarda lassù.

Nato da un fiore, che poi è un frutto
dal frutto al seme e questo è tutto.
Il seme piantato mi ha dato la vita

e sono un albero, è una storia infinita!

D. Olioso
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Ai genitori delle bambine e dei bambini 
nati e adottati nell’anno 2020

Da oltre 20 anni il nostro Comune dona una pianta a ogni bambino nato, perché ogni 
bambino o bambina che nasce dà vita ad un albero che cresce.

Le piante vanno coltivate affinché producano l’ossigeno per noi tanto prezioso; allo stesso 
modo i bambini vanno curati con amore e dedizione perché sono l’ossigeno del nostro 
futuro. I bambini sono la nostra comunità che cresce e si fortifica, sono quelli liberi da 
ogni pregiudizio di sorta, sono quelli tutti diversi, ognuno con le proprie caratteristiche 
ma uguali tra di loro quando frequentano la scuola, quando parlano, quando giocano. 
Sono l’innocenza creativa a cui noi adulti dovremmo sempre fare riferimento, perché dai 
bambini c’è sempre da imparare.

Negli ultimi 5 anni solo per i nuovi nati abbiamo messo a dimora oltre 700 piante nei 
nostri parchi e nelle nostre aree verdi, oltre alle ripiantumazioni programmate e agli 
interventi straordinari.

Quest’anno abbiamo deciso di donare una pianta a foglia caduca, che potrete scegliere 
all’interno di una ampia varietà di generi, in vaso cosicché anche chi non possiede un 
giardino o non ha la possibilità di piantarla possa coltivarla sul proprio balcone o in casa 
in maniera molto semplice.

Le piante a foglia caduca, con il loro fogliame rinnovato ogni anno, sono simbolo di 
rinascita, di vita e di rinnovamento. Ed è proprio in questo periodo difficile di pandemia, 
in cui abbiamo il compito di aiutare la nostra comunità a guardare al futuro con fiducia e 
con rinnovata speranza, che si inserisce l’iniziativa di quest’anno.

Si tratta di un piccolo gesto concreto dall’alto valore simbolico.

Stefano Solignani
Assessore a Ambiente, Politiche Giovanili e Legalità,

Innovazione ed Energie Alternative, Sport, Sistemi Informatici
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Bambine e bambini nati e adottati
a Castelnuovo e Montale nel 2020: 105
Nel 2020 sono stati registrati nel Comune di Castelnuovo Rangone
105 nuovi bambini: 66 nel capoluogo e 39 a Montale.

B A M B I N E  E  B A M B I N I  A  C A S T E L N U OVO

ABU ISHMAEL

ADIKARIGE AKEN FLAVIO THAMEL

AKRAMAH VANNA FEEHI

AMATO RICCARDO

AVONI DAFNE

AYIMADU JANELLE AKUA

BALABAN ELENA

BARBIERI DAVIDE

BARBOLINI MIA

BELLENTANI ALICE

CASCONE LIAM

CASSANELLI DIANA

CASSANELLI GABRIELE

CAVALIERE BRIANTI EMILIA

CHIHI SAJED

CIOTU DOMNICA

COLOMBINI CHLOE

DAKA ALISSA

DEDEJ ANDREA

DIACONU ILINCA

DI MURO MELISSA

ETTAHIR ADAM

FERNANDO KURUKULASURIYA JAY CHRISTIAN

FERRARA ILENIA

FUZZI LEONARDO

GIBERTINI EDOARDO

GIORDANO CARLO

GRANDI LORENZO

GULAH AKA ROSA
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HADDAJI RAMI

IOIME AZZURRA

JAYASURIYA KURANAGE AMEDHA DHARIYA PERERA

KALUTHOTA LINARA  METUSHI

KURUGAMAGE MICHELA PERERA

LAISA CHANEL

LEONE LUCA

LONARDI DIANA MARTINA

MANDRACCHIA GAIA

MANGIALARDI BEATRICE

MASETTI AZZURRA

MOCCI FEDERICO

MOHAMMED NAFIZA

MONETI TOMMASO

NITU REBECCA

OTHMANI SOUJOUD

PAOLINI ALESSIO

PAPAJ RAIDEN

PECORARO LEONARDO

PISKAL KANKANAMALAGE DON TIANA NICHAELI

PISTONI ALICE

PRATI IACCHERI ANNAMIA

RIGENTI CARLO LUDOVICO

ROSINI ZENO

SAINI ANDREA

SALERNO MATILDE

SIMONINI MATTIA

SINGH MANSAHIB

SLIKI KAWTAR

SOLATO LORENZO

STOLERU DORIAN

TANZELLA FILIPPO

VECCHI MATTEO

WUMENU MUHSIN

XHAHYSA MARINA

XHAHYSA MARTINA

XHAMETA REINA
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B A M B I N E  E  B A M B I N I  A  M O N TA L E

ANTWI IAN KWADJO

BALDONI MARCO

CASCIARO GIORGIA

CHAHID MALAK

CIVICO NAMI

CORNI MARTINA

DE FELICE EDOARDO

DONNICI GIULIA

EL AKHDAR YASMINE

FERRARI ALIA

GIOVANARDI GABRIELE

GRESTA EMILY

LIVERANI LUDOVICA

MAHTAR BAYAN

MAURI ALIDA

MAURIELLO SOFIA

MENNONNA SOFIA

MONZANI BEATRICE

MURRIZI ALEIDA

OBENG OPPONG HENRY

OPPIDO VERONICA

PELLEGRINO FRANCESCO JOELE

PIAZZA GAIA

PIETROBON ANNA

RIGILLO ARTHUR

ROSANI DILETTA

ROTA ANGELO

SCANU CECILIA

SERPICO CECILIA

SILVESTRI SAMUELE

SONSINI MATTEO

TERENZIANI LORENZO

TRAMAGLINO AMBRA

VANDELLI STEFANO

VELARDO SARA

WARNAKULASURIYA THAMEL FRANCESCA

ZAHO LEONARDO

ZINGARELLO MIRCO

ZOBOLI FRANCESCO
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P R O GRA M M A  D E L L’ I N I Z I AT I VA

CASTELNUOVO RANGONE
SABATO 23 OTTOBRE 2021*, ORE 10
RITROVO PRESSO IL PARCO ILARIA ALPI
via Caravaggio

Dalle ore 10 alle ore 12: Ritiro delle piante presso il gazebo informativo 
dell’Amministrazione Comunale con la seguente modalità:
• Dalle ore 10:00 alle ore 10:45: cognomi dalla A alla E
• Dalle ore 10:45 alle ore 11:15: cognomi dalla F alla O
• Dalle ore 11:15 alle ore 12:00: cognomi dalla P alla Z.

*In caso di pioggia l’iniziativa sarà rinviata a sabato 30 Ottobre.

Quest’anno l’iniziativa cambia veste:
Nella giornata di SABATO 23 OTTOBRE 2021 dalle 10 alle 12 l’Amministrazione 
Comunale metterà a disposizione dei genitori che si recheranno presso il Parco Ilaria 
Alpi di Castelnuovo Rangone sito in via Caravaggio, una selezione di piante e arbusti che 
potranno essere gratuitamente ritirati e trasportati presso il proprio domicilio. 

L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle recenti disposizioni ministeriali inerenti le 
misure di contenimento per la lotta al Coronavirus.
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Saranno donate piantine di circa 2-3 anni, appartenenti alla categoria degli arbusti da 
fiore e provenienti da vivai locali.

Nelle prossime pagine vogliamo ricordare alcune caratteristiche e qualche usanza e 
consuetudine legata alle piante, a volte di origini antichissime, che ci fanno meditare 
sulla grande sensibilità naturalistica dei nostri antenati, sulle suggestioni e sulle emozioni 
provocate dalla presenza di fitte selve, che portarono a considerare le piante sotto un 
aspetto sacrale, come realtà naturali cariche di forze da utilizzare, da amare o da temere.

Inoltre le piante hanno un’importanza fondamentale per la tutela ambientale: soprattutto 
alcune delle specie che verranno donate quest’anno rappresentano esemplari 
importantissimi per la creazione e il mantenimento della biodiversità. 

Ecco di seguito alcune note sulle piante che verranno donate per celebrare i bambini e le 
bambine nati e/o adottati a Castelnuovo e Montale.

Quali alberi e arbusti?
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Forsizia
Forsythia Intermedia Lynwood - Famiglia: Oleaceae

È un arbusto a foglia caduca che può raggiungere un’altezza di circa 3 metri. I fiori possiedono una colorazione 
giallo-brillante e compaiono alla fine dell’inverno prima della comparsa delle foglie. Le foglie si presentano di 
colore verde scuro ed hanno una lunghezza di circa 10 cm; la loro forma può variare da ovale a lanceolata. È un 
arbusto originario dell’Asia Orientale ma è anche uno degli arbusti più coltivati in Europa. Secondo credenze 
antiche Sir. Forsyth, responsabile degli scambi internazionali di semi e piante in Gran Bretagna, durante uno 
dei suoi viaggi in Cina contrasse una potente infiammazione alle vie respiratorie. Un aiuto provvidenziale gli 
venne da un saggio di un piccolo villaggio; l’uomo aveva la fama di riuscire a curare gravi infiammazioni grazie 
all’uso di una speciale pianta: la Forsythia Intermedia Lynwood. Ancora oggi, oltre ad avere scopi ornamentali, 
la Forsizia ha un ruolo importante nella sfera fitoterapica in Oriente.

Buddleia
Buddleja Davidii - Famiglia delle Buddlejaceae

È un arbusto caducifoglie con i rami dalla tipica forma ad arco e raggiunge un’altezza variabile tra i 2 e i 5 metri. 
Benché originario della Cina nordoccidentale, nel 1895 viene introdotto in Europa per scopi ornamentali; in 
Italia è comune soprattutto nelle regioni settentrionali grazie ad un microclima più favorevole al suo sviluppo. 
Le foglie presentano la forma di piccole lance dal contorno seghettato e possiedono una colorazione doppia: 
nella parte superiore sono verdi mentre in quella inferiore sono bianche. I fiori sono delicatamente profumati 
di miele e si manifestano in estate con la produzione di numerose spighe di varie colorazioni, in base alle quali 
si possono individuare le varie sottospecie: Buddleja davidii ‘Nanho Purple’, Buddleja davidii ‘Nanho Blue’, 
Buddleja davidii ‘Pink Delight’, Buddleja davidii ‘Black Knight’ e tante altre ancora. La Buddleja viene anche 
volgarmente chiamato “l’albero delle farfalle”; il nome deriva dal fatto che la prolungata e profumata fioritura 
durante tutto il periodo estivo facilita la continua visita di questi insetti.
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Viburno
Viburnum opulus roseum  - Famiglia: Caprifoliaceae

Anche questo è un arbusto a foglia caduca e può raggiungere i 3,5 metri di altezza. È diffuso dall’Europa al 
Giappone, in particolare in Italia è possibile trovarlo dalle zone di pianura fino ad un’altitudine di 1100 metri 
s.l.m. Le foglie possiedono una colorazione verde scuro, che nel periodo autunnale vira verso il porpora. I fiori 
invece hanno il caratteristico colore bianco che a fine fioritura vira verso il rosa; essi sono raggruppati in grosse 
sfere che ricordano delle palle di neve, proprio per questo motivo l’albero è anche noto come “palla di neve” 
o “Pallon di Maggio” derivante dal fatto che fiorisce a fine primavera. I frutti sono grappoli di bacche rosse, 
appartenenti alla categoria delle drupe poiché caratterizzate dalla presenza di un nocciolo al loro interno. 
Questi frutti, che da crudi risultano tossici, sono utilizzati in alcuni paesi per la produzione di marmellate, in 
quanto si ipotizza che con la cottura perdano tutti i principi attivi tossici.

Weigela
Weigela - Famiglia: Caprifoliaceae

È un arbusto a foglia caduca, la cui altezza può variare da 1 metro e 5 metri. È originario dell’Asia orientale 
ma, grazie ad un “cacciatore di piante”, dal 1845 è presente anche in tutta Europa. Le foglie possiedono una 
forma ovata obliqua simile a quella di una pera, con il margine seghettato. I fiori, che all’inizio dell’estate 
si presentano riuniti in piccoli grappoli, hanno una colorazione che varia dal bianco al rosa fino al rosso. Il 
frutto è una capsula secca che contiene numerosi piccoli semi alati. Questo arbusto viene utilizzato da alcune 
specie di lepidotteri come piante nutrici per le loro larve.
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Filadelfo
Philadelphus - Famiglia: Hydrangeceae

È un arbusto a foglia caduca, che può raggiungere un’altezza che varia tra i 2 metri e i 4 metri. Il suo fusto è 
rivestito da una corteccia che si sfilaccia in modo caratteristico. Le foglie, di forma ovale, sono caratterizzate 
da nervature molto marcate. I fiori, dal profumo molto intenso, sono a forma di coppa di colore bianco e 
sono larghi circa 3-4 cm. La fioritura avviene tra maggio e giugno e si manifesta nella formazione di tipici 
“mazzetti”. Il Philadelphus è noto anche come Fiore d’Angelo o Gelsomino della Madonna. L’etimologia del 
nome Philadelphus deriva dal greco ‘phileo’, che significa io amo e ‘adelphos’, che significa fratello ovvero 
“amore fraterno”. Probabilmente il nome fu scelto per via del profumo dei fiori che, essendo molto forte, può 
ricordare l’intensità dell’affetto fraterno.

Spirea
Spiraea - Famiglia: Rosaceae

È un arbusto a foglia caduca, dal fusto sottile e poco ramificato e può raggiungere un’altezza che varia dai 
50 cm a 2 m. Originario dell’Asia, in Europa è stato diffuso a scopo ornamentale verso il 1850; in particolare 
in Italia è presente soprattutto nella parte settentrionale. Le foglie hanno forma dentata simile a quelle della 
Quercia e spesso sono dotate di picciolo. I fiori, di piccole dimensioni, sono di colore bianco o rosato e 
sono riuniti in vistose infiorescenze che sbocciano dall’inizio a metà primavera. I frutti si manifestano in 
piccole capsule. I fiori e le sommità fiorite della Spirea, grazie alle proprietà antinfiammatorie, diuretiche e 
antispasmodiche sono usate in fitoterapia nel trattamento dei dolori articolari, degli stati febbrili e influenzali.
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Lavanda
Lavandula - Famiglia: Lamiaceae

È un arbusto di piccole dimensioni, infatti raggiunge un ‘altezza massima di un metro. È presente in tutto il 
bacino del Mediterraneo, nell’Africa del Nord e dalla Penisola Arabica fino all’India. Le foglie sono lineari e 
strette con forma lanceolata, dal caratteristico colore verde-grigio. Le infiorescenze, portate da lunghi steli, 
sono simili a spighe ognuna delle quali contiene un numero variabile di fiori dalla profumazione caratteristica 
e inconfondibile; la lavanda infatti appartiene alla categoria delle piante aromatiche. Per tali caratteristiche, 
la pianta di Lavanda ha sempre avuto un largo utilizzo popolare per dare un gradevole profumo alle 
biancherie fresche di bucato; il nome francese “lavande” deriva infatti dal verbo lavare. Le prime notizie sulle 
tecniche di coltivazione risalgono alla fine del 1500. Nella tradizione erboristica e popolare “l’olio essenziale 
di lavanda si dimostra mirabilmente costituente e tonico nei casi di debolezza, palpitazioni di origine nervosa, 
vertigini da debolezza, spasmi e coliche… Alcune gocce di olio di Lavanda in un pediluvio caldo sono molto 
efficaci nell’alleviare la stanchezza. Applicazione dell’olio di lavanda esternamente da sollievo a mal di 
denti, nevralgie, strappi e reumatismi. In presenza di isterismo, paralisi e disturbi analoghi legati a debilità e 
mancanza di vigore nervoso, la Lavanda agisce come forte stimolante.” L’essenza di Lavanda risulta essere 
anche efficace contro le pulci.



Filastrocca dell’albero

Albero abbraccio e respiro del mondo
Strade radici che arrivano in fondo
Chissà da dove arriva il tuo suono

Suono che parla di un cuore buono
Chissà da dove arriva il tuo canto

Canto di foglie, che vibra d’incanto
Mentre ti ascolto, ti parlo e ti penso

E il mio discorso diventa denso:
Tieniti stretto a questa terra

Cresci più libero che in una serra
Afferra il cielo, portalo a noi

Tendi i tuoi sogni più in alto che puoi
E se qualcuno ti vuole strappare

Tu vienimi a chiamare

Sabrina Giarratana
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