
 

 

                                                           

NAGASAKI-BRESCIA KAKI TREE for EUROPE - ETS  

VERBALE RIUNIONE DIRETTIVO     002/2020            
Posizione: ONLINE 

Data: 02/11/2020 

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

ASSENTE GIUSTIFICATA - Rosa Scarpa 

Ora:  21.00 

Punti all’ordine del giorno 
1. Contatti avuti e in programma 

2. Crescita piante 

3. Sito web 

4. Adesioni 

5. Volontari 

6. Terzo settore 

7. Festival della pace 

8. News dai Progetti  

9. Sussidi e azione con essi 

10. Calendario direttivo 

11. Cassa 
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Si sono avviati i primi contatti con gli enti istituzionali (comuni) che hanno già aderito al progetto negli scorsi anni. 

Già alcuni comuni hanno dichiarato che aderiranno ufficialmente al progetto europeo. Si è iniziato il contatto con i 

comuni bresciani per poi passare anche a tutti gli altri in Italia. 

Si sono avviate anche le prime ricerche di chi sia in Italia che fuori in Europa ha svolto il progetto negli anni 1998-

1999-2000-2001. La ricerca è stata lunga, ma speriamo di ricevere già entro fine anno dei contatti diretti. 

Si è avviato un contatto con il comune di Quinto Vicentino (sindaco e Carla Antoni) per presentare il progetto e la 

sua realizzazione futura. 

I Comuni contattati e di cui si è già approfondito sviluppi futuri fino ad oggi sono: 

• Castegnato 

• Passirano 

• Brescia 

• Bergamo 

• Coccaglio 

• Cevo 

• Malegno 

• Roncadelle 

• Pisogne 

• Casciago (Varese) 
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Dopo aver mandato in Giappone il resoconto della NON germinazione dei semi spediti nel periodo di marzo, 

pur nelle difficoltà dei contatti visto emergenza COVID, si sta iniziando a programmare le crescite delle piante 

tramite talee delle piante presenti già nel nostro territorio e si chiede a tutti i referenti locali in caso di raccolta di 

frutti di farci pervenire i semi degli stessi per iniziare quanto prima la crescita di nuove piante di terza 

generazione. 
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E’ stato messo in cantiere il sito web dedicato al progetto europeo. https://www.kakitree-europe.eu/  

Sarà un sito prettamente per far conoscere le idee che stanno alla base dell’idea Europea del kaki tree. Vi sarà un 

blog dove verranno inserite notizie dei vari luoghi o eventi locali. Si potrà scaricare dallo stesso le documentazioni 

riguardanti l’adesione o la richiesta di nuovi progetti. Nella sezione calendario verranno inseriti appuntamenti legati 

al progetto. 

Vi è comunque per ogni eventuale approfondimento giornalistico-mediatico l’ufficio stampa che è gestito da Tiziana 

Volta e a cui potete mandare o richiedere info al riguardo ufficiostampa@kakitree-europe.eu . 
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Si richiede a tutti gli amici che hanno svolto il progetto negli scorsi anni di aderire sia personalmente, ma anche con 

le associazioni o gli amici che hanno collaborato alla promozione dello stesso. 
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Per ottemperare alle normative riguardo alla presentazione all’interno dell’ Ente Terzo Settore dell’associazione, si 

è stabilito tramite richieste personali di rendere i membri del direttivo +Tiziana Volta e Marta Cherubini anche come 

“volontari”.  

Tramite il CSV si richiederà di presentare proposta di assicurazione specifica che andremo a sottoscrivere per la 

corretta procedura di inserimento nell’elenco delle associazioni riconosciute. 
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In attesa degli sviluppi riguardo alla definizione normativa riguardo il terzo settore, come indicazioni date dal CSV si 

aspetta l’entrata in vigore della legge che è in fase finale di pubblicazione. 
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Vista l’emergenza sanitaria il FESTIVAL DELLA PACE di Brescia è stato rimandato a maggio 2021. Per dare 

comunque un segno di vicinanza del progetto a tutte le associazioni che erano presenti nell’organizzazione si 

consegnerà a loro un segno delle nostre piante di kaki presenti sul territorio bresciano. 
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• Messa a punto del “certificato” che verrà consegnato ad ogni località che aderirà al progetto europeo. 

• Catalogazione con codice di ogni pianta già messa a dimora, di quelle messe a disposizione dal Giappone 

e di quelle già nate riguardanti il progetto “bosco dei sopravvissuti”. 

• Ad Ome (Brescia) nascerà il primo “bosco dei sopravvissuti” e sarà curato dal professore Antonio De 

Matola. Appena il comune ci contatterà dopo nostra richiesta protocollata, ci muoveremo per la sua nascita 

con le piante fino ad ora disponibili. 

https://www.kakitree-europe.eu/
mailto:ufficiostampa@kakitree-europe.eu


 

 

• Si sta preparando l’idea di creare dei PODCAST da poter ascoltare tramite un codice QR nei pressi delle 

piante messe a dimora la storia della pianta e nel caso del progetto locale. Aspettiamo disponibilità per la 

redazione del testo da leggere e registrare con eventualmente la voce viva di qualcuno dei soci. 

• Oltre alla ricerca della possibile pubblicazione del libro redatto da Chiara Bazzoli, si vorrebbe creare ex-

novo un libro che partendo dal libro giapponese già tradotto e che abbiamo esaurito, sviluppando la novità 

del progetto europeo. Qui si avrà bisogno anche di un partner che possa supportare le spese della 

pubblicazione. Chi avesse contatti in merito può indicarli alla presidenza per il contatto diretto in cui 

spiegare il tutto. 

• Ad ogni socio ordinario o referente ufficiale del progetto verrà consegnato un attestato di “ambasciatore” 

del KAKI TREE for EUROPE. 

• Come per i soci fondatori, anche in occasione di incontri UFFICIALI con l’associazione, verrà consegnata 

“LA TORRE DELLA PACE” come simbolo di impegno per la pace e la nonviolenza. 

• Si programmerà bimestralmente tramite piattaforma ZOOM un incontro online con tutti coloro che lo 

vorranno per fare il punto della situazione e per pensare nuovi sviluppi del progetto. La prima serata online 

verrà svolta lunedì 16 novembre alle ore 20.45. Chi vorrà collegare altre persone alla serata è pregato di 

comunicarlo al seguente indirizzo presidente@kakitree-europe.eu . 

• Chi vorrà condividere i progetti locali con la sua esperienza potrà comunicarlo, metteremo in programma la 

nuova “serie” online sempre su piattaforma ZOOM o FB in diretta dal nome “KAKI ours”. 

• Si cercherà di formare dei referenti regionali per il coordinamento generale divisi per macro-zone, così da 

poter coprire meglio il territorio. Sul sito trovate anche la pagina dedicata all’elenco completo delle 

piantumazioni fatte in Europa, chi conoscesse direttamente persone delle località o i referenti chiediamo di 

fare da tramite per metterli in contatto con il direttivo. 
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Il prossimo direttivo verrà svolto il 30 novembre2020. Se i soci hanno delle richieste particolari in merito 

alla programmazione associativa, sono pregati di comunicarlo a Marilena Abrami all’indirizzo 

segreteria@kakitree-europe.eu  o direttamente al presidente tramite telefono +39 3492173488 . 
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Ad oggi la cassa è messa con USCITE 1271 € ed ENTRATE 951 €. Pur essendo in “rosso” attendiamo 

prime adesioni ufficiali soci ordinari, soci associativi, soci enti istituzionali ecc. ecc.  che riporteranno 

sicuramente ad un bilancio positivo per le nuove idee in programma. Le spese sono comprensive delle 

tasse pagate per la nascita dell’associazione e dell’arrivo delle piante a dicembre che sono ca. il 50% del 

totale. Siamo fiduciosi che a breve tutto ritornerà in posizione positiva. 

 

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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