
 

 

                                                           

NAGASAKI-BRESCIA KAKI TREE for EUROPE - ETS  

VERBALE RIUNIONE DIRETTIVO     001/2020            
Posizione: Via Coronino 26b Castegnato (Brescia – Italy) 

Data: 05/10/2020 

Partecipanti: Francesco Foletti– Giuseppe Delbarba – Marilena Abrami – Nicoletta Lanzanova – Rosa Scarpa 

Ora:  21.00 

Punti all’ordine del giorno 
1. Rapporti con Scuola “Dandolo” per crescita piante 

2. Definizione modalità adesioni “enti pubblici” e adesioni varie tipologie 

3. Museo Santa Giulia 

4. Festival della pace di Brescia 

5. Rapporti con progetto Green Legacy Hiroshima – Italia (Tiziana Volta) 

6. Varie ed eventuali 
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È stato mandato all’insegnante di riferimento presso quella scuola in accordo con il dirigente scolastico una bozza 

di progetto-collaborazione che dopo il giusto approfondimento verrà ufficializzato al consiglio d’istituto, sia per 

quanto riguarda la crescita delle piante sia per quanto riguarda progetti collaterali. 
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Sono state ufficializzate le modalità di adesione all’associazione che vengono proposte con il seguente schema: 

• Adesione – Socio ordinario     adesione personale 

• Adesione – Socio collaborazione  adesione enti-scuole-associazioni-gruppi 

• Adesione – Socio nuovo progetto adesione nuove richieste progetti locali 

• Adesione – Socio vecchi progetti  adesione progetti svolti dal 2000 al 2019 in Europa 

• Adesione – Socio ente pubblico  adesione pubbliche amministrazioni (comuni-province- ecc. ecc.) 

Le modalità per l’adesione sono elencate nei vari moduli di richiesta. Il contributo che viene richiesto per 

l’adesione al gruppo sarà libero e una tantum all’atto della presentazione della richiesta. 

Ci si riserva nella prossima assemblea generale di stabilire tramite delibera la richiesta di contributo annuale 

dei singoli soci aderenti. 

Unica differenza sarà per l’adesione ente pubblico (comune) a cui si richiederà tramite una delibera (di cui una 

bozza che verrà consegnata ai referenti istituzionali), un contributo “una tantum” in base alla quantità di 

popolazione che vive nel comune aderente. Verrà redatta tabella in base al numero abitanti.  

Per quanto riguarda adesioni di altri enti pubblici il direttivo valuterà il singolo caso. 



 

 

Verranno iniziati i contatti con tutte le realtà che in questi anni hanno aderito o supportato il progetto REVIVE 

TIME – KAKI TREE PROJECT JAPAN e verrà chiesto loro di aderire al progetto Europeo in continuità con la 

crescita delle loro piante. 
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Il 13 ottobre p.v. si svolgerà un incontro con il direttore di Brescia musei per stabilire le forme di collaborazione 

future con questo ente. Le prospettive di collaborazione sono soprattutto legate alla valorizzazione dell’albero 

presente nel giardino di Santa Giulia e di possibili eventi futuri da svolgere in quel luogo. 
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Vista l’impossibilità (emergenza COVID19) di reperire nelle scuole alcuni lavori che si volevano presentare durante 

il festival della pace che si svolgerà a Brescia dal 6 al 15 novembre 2020, si è deciso di proporre: 

• Chiedere di poter portare presso l’auditorium Santa Giulia durante la cerimonia iniziale di inaugurazione le 

14 piantine figlie della pianta madre di Nagasaki che saranno la base del nuovo progetto Europeo. 

• Durante la cerimonia annunciare che ad ogni rappresentante ufficiale del festival della pace verrà 

consegnato un frutto dei KAKI piantumati in questi 20 anni a Brescia. Si chiederà al gruppo FUJIKAI di 

Brescia di supportarci con un “confezionamento giapponese”. 

• Si inizierà comunque a richiedere alle scuole che hanno svolto il progetto in Italia di consegnare uno dei 

lavori svolti dai ragazzi durante la realizzazione del progetto. Quando possibile si realizzerà una mostra di 

tali lavori. 
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Come già ampliamente parlato con Tiziana Volta in merito alla integrazione del nostro progetto con quello di 

GREEN LEGACY – PFEC – MONDO SENZA GUERRE, si dovranno definire chiaramente le modalità di richiesta 

delle domande che ci perverranno dalle località che desiderano svolgere la messa a dimora di “Hibakujumoku”. 
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• La mostra “Kaki Tree Project in Tatsuo's “che si sta svolgendo in Giappone nella città di Chiba sta andando 

bene e si possono vedere tramite questo link i video dell’esibizione… 

https://www.youtube.com/channel/UCjnu3Zjg0ddAYEtT3HWMzjg  

• Ottimo l’incontro svolto con Legambiente Franciacorta lo scorso 10 settembre, aspettiamo adesso adesioni 

al gruppo. 

• Aspettiamo richiesta ufficiale che formalmente è già stata accolta dal direttivo per la località Grugliasco 

(nr.179) visto la morte della pianta. 

• Si dovrà contattare le località Travagliato (nr. 79) e Rezzato (nr. 63) per visionare quanto successo nella 

scorsa estate dopo la rottura delle piante dovute al maltempo. 

• Si ipotizza di pensare una modalità per la certificazione delle piante già messe a dimora e delle nuove che 

cresceranno per ufficializzare che effettivamente la pianta è uno sviluppo di seconda o terza generazione 

della pianta madre. 

• Il Tavolo della pace Franciacorta – Monte Orfano ha contribuito con la cifra di € 478,45 per lo svolgimento 

del concerto in memoria delle vittime di Hiroshima dello scorso agosto a Castegnato e dell’abbonamento al 

50% della piattaforma ZOOM per videoconferenza. 

• Ad oggi il contributo dei soci fondatori per la cassa del gruppo è di € 330,00 

• Le spese svolte ad oggi dal gruppo sono di € 1216.99 comprensive di voci relative anche alle spedizioni di 

fine 2019 delle piante e dei materiali ricevuti dal Giappone. 

• Per poter far conoscere la storia delle piante messe a dimora e del progetto Kaki Tree, si mette in cantiere 

l’idea di creare dei PODCAST da poter ascoltare tramite QR da posizionare vicino alle piante messe a 

dimora. 

https://www.youtube.com/channel/UCjnu3Zjg0ddAYEtT3HWMzjg


 

 

• Si richiede a tutti i soci di poter invitare all’adesione sia le persone che hanno collaborato in questi anni al 

progetto, come anche tutti i contatti che hanno aiutato nella realizzazione dello stesso. Si richiede ai soci di 

richiedere alla segreteria del gruppo tramite la e-mail segreteria.kakieurope@lapacesulmonte.org i moduli 

di adesione specificando a chi si sta facendo la richiesta. Verranno poi spediti i pacchetti informativi 

dedicati alla richiesta specifica. 

 

 

il presidente      Foletti Francesco      

                                                                   
 
KAKI TREE PROJECT EUROPE              http://tavolo.lapacesulmonte.org/kaki-tree-europe  
Contatti  cell. 3492173488    e.mail   kakitree@lapacesulmonte.org  
Sede operativa  - Via Coronino 26/b   25045 Castegnato ( Brescia - Italia ) 
Sede ufficiale  - Centro per la nonviolenza Brescia - Via Milano 65 – Brescia  
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