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Alla scuola King di Grugliasco una pianta
sopravvissuta all’atomica di Nagasaki
L’albero che verrà piantumato domani è un kaki di seconda generazione scampato al
bombardamento del 1945
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Sopravvissuto. L’albero che verrà piantumato domani, giovedì 28 marzo, è una
pianta di kaki, di seconda generazione, sopravvissuta al bombardamento atomico
di Nagasaki. E verrà posta a dimora nel giardino della scuola elementare King in
viale Radich a Grugliasco alle 9,30. «I bambini hanno scelto di chiamare la pianta
Heiwa (Amore Universale) - spiegano gli organizzatori - e una mamma ha scritto
la seguente frase: «Sono rinato per voi, per voi che credete nella Pace e
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nell'Amore». I bambini, con delle bandierine preparate per loro dal Giappone e
con i colori della pace formeranno un semicerchio davanti al luogo individuato
per la messa a dimora dell'albero.

Inizia la giornata con la Cucina de La Stampa, la newsletter di Maurizio
Molinari
La pianta per ora è conservata grazie alla collaborazione di Agroinnova, Centro
di Competenza dell'Università di Torino. «Il Progetto kaki per noi significa
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proseguire nel cammino intrapreso - afferma la preside Maria Grazia Bodini -. E
la pace si costruisce da "piccoli" anche prendendosi cura di un alberello che
arriva da lontano, con il suo carico di sofferenza ma nel contempo ambasciatore
di speranza e di vita». Presenti alla cerimonia il sindaco Roberto Montà,
l’assessore Emanuela Guarino e della professoressa Lodovica Gullino
dell’Università di Agraria.
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