
 

 

                                                           

NAGASAKI-BRESCIA KAKI TREE for EUROPE - ETS  

VERBALE RIUNIONE DIRETTIVO     004/2020            
Posizione: ONLINE 

Data: 28/12/2020 

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

   

Ora:  21.00 

Punti all’ordine del giorno 
1. Delibere Adesioni ricevute 

2. Crescita piante - scuola Bargnano 

3. Contatti in programma 

4. Progetti 2021 deliberati - situazione 

5. Sussidi news 

6. Varie  

7. Calendario direttivo 

8. Cassa 
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Si allega al verbale la delibera nr. 003-2020 con le nuove adesioni ufficiali ricevute. Viene ratificata all’unanimità dal 

direttivo. 
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Abbiamo avuto l’incontro con l’insegnante referente all’istituto Dandolo prof. Anita Frosio, per iniziare a creare la 

modalità di inizio della coltivazione delle nuove piante. 

Avendo ricevuto anche conferma dal comitato giapponese di procedere anche con lo sviluppo della terza 

generazione per salvaguardare la prosecuzione del progetto in Europa. E’ stata data la disponibilità per utilizzo 

della loro serra per il futuro del progetto e appena i ragazzi torneranno alla normalità a scuola si procederà con 

sviluppo più didattico del progetto. 

 

I metodi che si cercheranno di sviluppare sono: 

• Da seme anche per creare dei portainnesti da utilizzare successivamente 

• Da talea anche se questa ha delle difficoltà nel suo sviluppo 

• Ipotizzare di usare la margotta, anche questa in forte dubbio 

Abbiamo verificato che 2-3 piante spedite ad dicembre – gennaio dal Giappone sono effettivamente morte, forse 

dovute all’eccessivo tempo che le stesse sono state in dogana e le radici hanno sofferto di marcescenza. 



 

 

Ad oggi abbiamo a disposizione 11 piante di kaki. 

Si farà una catalogazione delle piante a disposizione e alle piante già messe a dimora in base all’adesione ufficiale 

che si richiederà o che è già stata richiesta. 

Questa catalogazione servirà anche per rendere più ordinato e preciso la CERTIFICAZIONE della pianta. 

Anche le piante che faranno parte del progetto “bosco dei sopravvissuti” saranno catalogate per rendere ben nota 

la loro provenienza. 

 

Il dr. Ebinuma manderà un suo scritto in merito alla modalità per la crescita in base a come lui la svolge, per 

mettere a punto una migliore tecnica di nascita delle nuove piante. 
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Si è fatto una panoramica sui contatti che a breve verranno sviluppati e già in fase avanzata: 

 

• Ome  Bosco dei sopravvissuti 

• Brescia  incontro con assessori per adesione ufficiale e progetto gemellaggio con Nagasaki 

• Lograto  piantumazione 2021 

• Grugliasco sostituzione Kaki 

• Gussago adesione comune 

• Cevo  adesione comune 

• Passirano adesione comune 

• Coccaglio adesione comune e collegamento con museo giapponese 

• Pisogne adesione comune 

• Montone adesione comune e sostituzione kaki 

• Caino  adesione comune 

• Bergamo adesione comune 

• Gruppo KOKORO  adesione associativa 

• Legambiente franciacorta adesione associativa 

• Fondazione Brescia musei adesione ente 
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Appena potremo incontrarci in forma diretta o online per quelle più lontane si contatterà le località che nel 2021 

avranno a disposizione la pianta. 

Si ribadisce anche che il vincolo dell’adesione al progetto europeo associativo è vincolante alla consegna della 

pianta. 

 

1. Lograto (BS) 

2. Grugliasco 

3. Napoli (solo una pianta per ora) 

4. Comune di Castegnato e associazione NAGASAKI-BRESCIA KAKI TREE for EUROPE, per regalo al 

Presidente della repubblica Italia Sergio Mattarella. Si sta aspettando la risposta da parte della segreteria 

del presidente. 
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SUSSIDIAZIONI PROGETTO in fase di elaborazione: 

1. Consegna dei semi dopo le raccolte svolte nel mese di novembre nelle varie località. 

2. La seconda puntata di “OUR KAKI” incontro online degli amici del kaki fatto su piattaforma ZOOM ha avuto 

lo sviluppo prefissato. 

Si utilizzerà questo mezzo anche per far conoscere meglio il progetto a chi farà richiesta di realizzazione. 

Si sono portate a conoscenza l’esperienza di Jean Paul di Alberobello e cosa e come sta sviluppando in 

forma sussidiaria al progetto il comune di Castegnato 

Si replicherà 1 volta al mese (secondo lunedì del mese). Invitiamo tutti i soci di invitare persone collegate al 

progetto alla partecipazione. 

3. Dopo le vacanze natalizie verrà fatto un incontro con il comune di Ome per la prima proposta-progetto del 

BOSCO DEI SOPRAVVISSUTI che con il nostro socio Antonio De Matola (curatore degli orti botanici) 

vuole realizzare si spera la prossima primavera. 

4. Verrà preparato come segno di riconoscenza per chi collabora anche in forma indiretta con noi un simbolo 

che racchiude dentro un foglio plastificato una foglia delle piante di seconda generazione. 

Questo “segno” è stato consegnato come augurio natalizio a: 

• Sindaco Brescia 

• Vicesindaco Brescia 

• Assessore s,ra Morelli del comune Brescia 

• Assessore s,ra Cominelli del comune Brescia 

• Presidente consiglio comunale dr. Cammarata del comune Brescia 

• Segreteria della presidenza consiglio comunale di Brescia (con anche dei Kaki frutti) 

È stato consegnato anche alla famiglia del ex sindaco di castegnato Giuseppe Orizio vista la sua 

prematura scomparsa e visto il rapporto di amicizia che questo aveva avuto con il dr. Ebinuma nel 

2008. Proprio in quella occasione il dr. Ebinuma aveva fatto dono al comune di Castegnato e al 

sindaco Orizio di tre castagni giapponesi visto che a Castegnato non c’erano più castagni. 

5. Il comune di Castegnato insieme all’associazione ANCH’IO che propone esperienze con il suono e le 

vibrazioni del GONG, sta sviluppando insieme a noi un progetto per portare durante l’estate questa 

esperienza nelle località dove sono presenti i kaki e si cercherà di coinvolgere localmente i comuni o 

associazioni per la realizzazione di eventi. La proposta avrà come titolo “VIVI” – VI-brazioni di VI-ta. 

Nel prossimo OUR KAKIS verrà presentata. 
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Sul tema “scuole” visto le grandi difficoltà di trovare referenti FISSI e vista anche la modalità che il COVID-19 ad 

oggi ci propone per il contatto diretto quasi impossibile, si farà richiesta di poter avere una dichiarazione annuale 

delle attività svolte per tener vivo il progetto già svolto negli scorsi anni. 

Si richiederà l’adesione ufficiale tramite delibera consiglio d’istituto. 

7 
Prossimo direttivo 22 gennaio 2021 

8 
• Situazione cassa   al 30/11/2020      spese sostenute € 1345,97   - entrate € 1643.97   saldo € +297.48 

• Delibera 004/2020 all’unanimità che si aderirà alla proposta fatta da CSV per l’assicurazione di 7 soci 

VOLONTARI come vuole venga fatto a norma di legge per la ns. associazione. La spesa annuale sarà di € 

224 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

La riunione si conclude alle ore 23.00 

il presidente      Foletti Francesco      


