NAGASAKI-BRESCIA KAKI TREE for EUROPE - ETS
Comunicato stampa

Brescia 31 marzo 2022

Oggetto: Messa a dimora di un albero di KAKI (hibakujumoku), dono per il presidente della
Repubblica italiana SERGIO MATTARELLA
Il prossimo 4 aprile 2022 alle ore 10.00 c/o la tenuta estiva del Presidente della Repubblica
italiana sita in Castelporziano (Roma), l’associazione NAGASAKI-BRESCIA KAKI TREE for
EUROPE – ETS e il comune di CASTEGNATO (Brescia) consegneranno per la messa a dimora
un albero di seconda generazione figlio di un albero di Kaki che a Nagasaki il 9 agosto 1945
resistette alla catastrofe nucleare della bomba sganciata su quella città durante la Seconda
guerra mondiale.
La pianta che il Presidente della Repubblica ha deciso di accettare e mettere a dimora proprio
in questo luogo è un regalo di riconoscenza al gesto di amicizia e vicinanza che il Presidente
stesso fece il 1° novembre 2020 alla comunità di Castegnato visitando il luogo dove il giorno
dopo la sua posa venne rubata la croce che era stata messa nel cimitero di questa comunità in
ricordo delle vittime del COVID. Quella visita inaspettata e che a tutta la popolazione è rimasta
nel cuore per la sua semplicità come grande segno di sensibilità del Presidente per un gesto
ignobile che era stato perpetuato in questo luogo, ha dato luogo dietro suggerimento del
direttivo del NAGASAKI-BRESCIA KAKI TREE for EUROPE – ETS di poter invece ricordare un
gesto DISUMANO come lo sgancio di una bomba atomica e del poter resistere come la pianta
di Kaki a tale violenza in luogo istituzionale per la nostra Italia.
La cerimonia di messa a dimora sarà svolta nei giardini della residenza di Castelporziano in
forma solenne e con la partecipazione di una delegazione che arriverà da Castegnato, Brescia
e altri luoghi dove è sviluppato il progetto KAKI TREE per dare giusto valore alla volontà del
Presidente della Repubblica.
Sarà presente anche la rappresentante dell’Ambasciata giapponese in Italia il Consigliere
Signora Tokuko Nabeshima.
Cordialmete, il presidente
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