SASSARI

PREMESSA
Le scolaresche che desiderano partecipare, anche ad
una sola delle manifestazioni elencate nel Programma
d’Attività 2009, dovranno realizzare uno o più
elaborati da esporre nella Galleria Auchan di
Sassari.

ADOTTA UN ALBERO 2009
Adotta un albero (Progetto d’informazione,
comunicazione ed educazione ambientale) si preﬁgge
l’obiettivo di contribuire a far conoscere, capire e
difendere la Natura agli studenti delle scuole materne,
elementari, medie inferiori e superiori della Sardegna.
Grazie al sostegno della Galleria Auchan di Sassari
diverse migliaia di studenti e docenti delle scuole di ogni
ordine e grado della provincia di Sassari e oltre hanno
l’opportunità di visitare, tramite le numerose iniziative
di Adotta un albero, bellezze ricche di suggestività
del territorio sardo, i centri di protezione ambientale e
vivere i richiami dei vari e iridati ecosistemi guadagnati
per mezzo di visite guidate. Tutte le impressioni raccolte
durante queste gite, gli incontri-dibattiti (con argomento
la Natura) nelle scuole fra studenti ed esperti e
proiezioni di ﬁlmati naturalistici sono sintetizzate, dagli
stessi studenti, mediante la realizzazione di elaborati a
tema ambientale che a loro volta vengono, ogni anno,
esposti in Galleria Auchan Sassari nell’ambito
de “La grande Mostra ﬁnale” che implica
e sensibilizza un pubblico generico e numeroso.
La passata edizione (7ª del 2008) ha segnato un
incoraggiante incremento da parte delle scuole che vi
hanno partecipato entusiasticamente eseguendo, con i
propri alunni, elaborati di grande pregio didattico e
artistico, colmi di messaggi di forte impatto pro Natura;
grazie anche alla collaborazione attiva al Progetto di
sette Comuni. L’edizione veniente (anno 2009) si

preannuncia ancora più importante per l’adesione al
Progetto di dodici Comuni: Sassari, Sorso, Porto Torres,
Pozzomaggiore, Stintino, Bottidda, Usini, Ploaghe,
Torralba, Florinas, Santa Maria Coghinas, Trinità
d’Agultu e Vignola. Nei Comuni aderenti verranno
aperti per tutti gli studenti locali dibattiti, proiettati ﬁlmati
naturalistici, piantumati alberelli, pulite simbolicamente
spiagge ed effettuate escursioni storico-naturalistiche
con guide e relativo pranzo ristoratore.

NOVITÀ 2009: ADOTTA UN
ALBERO E INTERNET
• Tutti gli elaborati realizzati dai ragazzi saranno
inseriti e votati, nel sito www.adottaunalbero.eu,
direttamente dal pubblico web dal 21 Maggio al 4
Giugno 2009.
• L’elaborato più votato verrà premiato con un
Superpremio. Inoltre sarà possibile seguire giornalmente
l’elaborato più votato.
• Premio Ambiente Naturale per gli insegnanti.
Tutti gli insegnanti che parteciperanno alle escursioni
del progetto Adotta un albero possono inviare una
fotograﬁa.

LA GALLERIA AUCHAN
DI SASSARI
SOSTENITRICE DEL PROGETTO
La Galleria Auchan di Sassari promuove e
sostiene il progetto Adotta un albero, allo scopo
di sensibilizzare gli studenti sardi ed il pubblico in
genere sulle tematiche della scoperta del territorio, della
protezione dell’ambiente e della conservazione della
natura.

PROGRAMMA ATTIVITÀ 2009
GIOVEDÌ 26 FEBBRAIO 2009 ORE 10:00.
SASSARI. CINEMA QUATTRO COLONNE.
• Presentazione del progetto “Adotta un albero
2009”.
• Proiezione del ﬁlm-documentario “Il Bosco e
l’Incendio” di Sechipe.
SABATO 28
FEBBRAIO 2009
ORE 17:30
IN GALLERIA
AUCHAN DI SASSARI.
Mostra inaugurale
del progetto “Adotta
un albero 2009”.
•
Esposizione
di
quadri fotograﬁci, di
Mostra inaugurale in Galleria Auchan di Sassari.
Aimone Sechi, riguardanti
siti di notevole pregio naturalistico e storico-culturale di
alcuni Comuni aderenti al progetto Adotta un albero
(Bottidda, Florinas, Porto Torres, Pozzomaggiore, Sorso)
integrata da esposizioni di opere artistiche, artigianali
e di prodotti tipici dell’agroalimentare.
• Esposizione di scene rurali con ﬁgurini in costume
tradizionale, opere realizzate dal gruppo di cultura
sarda “Feminas” dell’oratorio di Mater Ecclesiae di
Sassari.
• Rassegna documentari naturalistici del regista
Sechipe.
• Distribuzione gratuita di piantine messe a disposizione
dall’Ente Foreste della Sardegna – Sede di Sassari.
DA MARZO A MAGGIO 2009.
Viaggio d’istruzione: ambiente, storia, cultura
e tradizioni.
Per info costi attività e pernottamento:
tel/fax 079/55.71.476 – cell. 329/74.68.048.
Fattoria didattica
“La Fonte”
Burgos (Sassari)
dalle ore 9:30
alle ore 17:00
• Visita al Castello
medioevale di Burgos.
• Visita alla fattoria “La
Fonte” (costituita dalla
Veduta del Castello di Burgos.
struttura ricettiva per 70
persone e di spazi alberati con piante forestali e da frutto.
Inoltre: prati, orti, sorgente, laghetto, corso d’acqua,
nuraghe, animali da fattoria come cavalli, vitelli, capre,
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pecore, anatre, oche, conigli, cinghiali, galline, etc.).
• Attività con gli studenti: mungitura, lavorazione del
formaggio e della pasta, dimostrazione di lavoro a
uncinetto, insegnamento dei primi passi di ballo sardo.
• Pausa pranzo con prodotti locali.
• Foresta Burgos: visita ad uno dei nuraghi più grandi
della Sardegna (il nuraghe “Sa Reggia”), al maneggio
coperto, ai cavalli anglo-arabi sardi, agli asinelli
bianchi.
• Monte Pisanu: visita alla foresta dei tassi “Sos Niberos”
e alla foresta dei castagni, alla chiesa di San Salvatore.
In collaborazione con la fattoria didattica “La Fonte”.
Montalbo di Lodè
Lodè (Nuoro)
dalle ore 9:30
alle ore 17:00.
• Escursione naturalistica
e
paesaggistica
sul
Montalbo
(montagna
classiﬁcata
riserva
biogenetica
a
livello
europeo per le numerose
specie
endemiche
vegetali e animali - che vi
sono).
Montalbo di Lodè.
• Pausa pranzo (tipico).
• Visita all’ovile: lavorazione del formaggio in tutte le
sue fasi.
• Visita alla mostra degli antichi giochi della Baronia.
In collaborazione con la cooperativa “Montalbo
escursioni”.
DA MARZO A OTTOBRE 2009.
Educazione ambientale con visite guidate.
Per gli spostamenti, le scuole devono provvedere al
trasporto. Le visite sono gratuite.
MERCOLEDÌ 18
MARZO 2009.
LA MANDRA DI
LA GIUA. LI PUNTI
(SASSARI)
DALLE ORE 9:30
ALLE ORE 12:00.
Visita guidata al
Vivaio Forestale. (*)
• Conoscenza delle varie Vivaio Forestale “La Mandra di la Giua”,
Li Punti - Sassari.
fasi di coltivazione delle
piantine: dal seme allo sviluppo del suo prodotto, con
semina operata direttamente dagli studenti.
• Consegna di piantine a tutti i partecipanti.
Partecipazione gratuita.
(*) In relazione al numero dei partecipanti saranno organizzate più giornate.

Foresta primaria di Orgosolo.
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SASSARI
VENERDÌ 20
MARZO 2009.
LU TRAINEDDU (SS)
DALLE ORE 9:30
ALLE ORE 12:00.
Visita alla stazione del
Corpo Forestale e di
Vigilanza Ambientale
Stazione del Corpo Forestale e di Vigilanza
Ripartimento di
Ambientale - Ripartimento di Sassari.
Sassari. (*)
• Informazione e sensibilizzazione sulla prevenzione
e sulle tematiche di lotta agli incendi boschivi con
l’impiego di mezzi antincendio.
• Mostra di campioni d’erbario raccolti in Sardegna,
completi di schede descrittive e schede fotograﬁche.
• Mostra tassidermica sulla fauna della Sardegna
(mammiferi e uccelli) e sui loro habitat naturali: riprodotti
fedelmente. Partecipazione gratuita.
(*) In relazione al numero dei partecipanti saranno organizzate più giornate.

LUNEDÌ 23 MARZO 2009. FESTA DEGLI ALBERI.
PLOAGHE – DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 12:00.
Una giornata per scoprire i tesori
naturalistici, storici e culturali di Ploaghe e
del suo territorio.
• Proiezione del documentario “Il Bosco e l’Incendio”
con dibattito fra studenti e l’autore del ﬁlmato.
• Messa a dimora di alberelli da parte degli studenti.
In collaborazione con il Comune di Ploaghe.
Partecipazione gratuita.
MERCOLEDÌ 25
MARZO 2009. FESTA
DEGLI ALBERI. SORSO
DALLE ORE 9:30
ALLE ORE 17:00.
Una giornata per
scoprire i tesori
naturalistici, storici
e culturali di Sorso e
Veduta di Sorso e del Golfo dell’Asinara.
del suo territorio.
• Proiezione del documentario “Il Bosco e l’Incendio”
con dibattito tra gli studenti, l’autore del ﬁlmato e i
forestali.
• Messa a dimora di alberelli da parte degli studenti.
• Pausa pranzo.
• Itinerario naturalistico e storico.
NEI GIORNI 25, 26 E 27 MARZO 2009. SORSO:
• Mostra fotograﬁca: micologica e naturalistica;
• Mostra Entomologica.
A cura di Aimone Sechi. In collaborazione con il
Comune di Sorso (Assessorato all’Ambiente) e dell’Ente
Foreste della Sardegna. Partecipazione gratuita.

MARTEDÌ 31 MARZO 2009.
SANTA MARIA COGHINAS.
Festa degli alberi con piantumazione di
alberelli da parte delle scolaresche.
GIOVEDÌ 2
APRILE 2009.
PULIZIA DELLA
SPIAGGIA. STINTINO
DALLE ORE 9:30
ALLE ORE 17:00.
Una giornata per
scoprire i tesori
Festa degli alberi Stintino.
naturalistici, storici e
culturali di Stintino e del suo territorio.
• Proiezione di un documentario sulla sostenibilità
ambientale con dibattito tra gli studenti e l’autore del
ﬁlmato.
• Pulizia della spiaggia con raccolta diversiﬁcata dei
riﬁuti.
• Pausa pranzo offerta dal Comune di Stintino.
• Passeggiata ecologica.
In collaborazione col Comune di Stintino.
Partecipazione gratuita.
VENERDÌ 3
APRILE 2009.
BONASSAI (SASSARI)
DALLE ORE 9:30
ALLE ORE 12:00.
Conosciamo la
Centro di recupero fauna, Bonassai - Sassari.
nostra fauna. (*)
• Visita guidata al centro di recupero della fauna
selvatica ferita.
In collaborazione con l’Ente Foreste della Sardegna.
Partecipazione gratuita.
(*) In relazione al numero dei partecipanti saranno organizzate più giornate.

LUNEDÌ 6
APRILE 2009.
PULIZIA DELLA
SPIAGGIA.
PORTO TORRES
DALLE ORE 9:30
ALLE ORE 17:00.
Torre di Abbacurrente - Porto Torres.
Una giornata per
scoprire i tesori naturalistici, storici e culturali
di Porto Torres e del suo territorio.
• Proiezione di un documentario sulla sostenibilità
ambientale con dibattito tra gli studenti, l’autore del
ﬁlmato e i forestali.
• Pulizia della spiaggia con raccolta diversiﬁcata dei
riﬁuti.
• Pausa pranzo.

NEI GIORNI 6, 7 E 8 APRILE 2009
A PORTO TORRES:
• Mostra fotograﬁca: micologica e naturalistica.
• Mostra Entomologica.
A cura di Aimone Sechi. Con la partecipazione del
Corpo Forestale di Sassari e dei Barracelli di Porto
Torres.
In collaborazione con il Comune di Porto Torres
(Assessorato all’Ambiente). Partecipazione gratuita.
MERCOLEDÌ 8
APRILE 2009.
COMANDO
DEI VIGILI DEL
FUOCO DI SASSARI
DALLE ORE 9:30
ALLE ORE 12:00.
Visita al Comando dei
Visita al Comando dei Vigili del Fuoco di Sassari.
Vigili del Fuoco. (*)
• Visita ai vari reparti. Partecipazione gratuita.
(*) In relazione al numero dei partecipanti saranno organizzate più giornate.

VENERDÌ 17
APRILE 2009. MONTE
LERNO (PATTADA)
DALLE ORE 9:30
ALLE ORE 17:00.
Escursione
Muﬂoni, Monte Lerno - Pattada.
naturalistica.
• Visita al recinto dei cervi e dei muﬂoni.
• Escursione naturalistica all’interno del perimetro
forestale.
In collaborazione con l’Ente Foreste della Sardegna
– sede di Sassari. Partecipazione gratuita.
GIOVEDÌ 23
APRILE 2009.
PARCO COMUNALE
DI BUNNARI. (SS)
DALLE ORE 9:00
ALLE ORE 12:00.
Festa degli alberi, Bunnari - Sassari.
Festa degli alberi. (*)
• Reintroduzione di animali selvatici nel loro habitat
naturale.
• Canti della Natura interpretati dalle scolaresche.
• Merenda offerta da Adotta un albero.
• Visita alla riproduzione del villaggio nuragico
tridimensionale.
Con la partecipazione di rappresentanti del Corpo
Forestale e di Vigilanza Ambientale – Ripartimento
di Sassari, dell’Ente Foreste della Sardegna e della
Compagnia Barracellare di Sassari. In collaborazione
col Comune di Sassari. Partecipazione gratuita.
(*) In relazione al numero dei partecipanti saranno organizzate più giornate.

VENERDÌ 24 APRILE 2009. USINI
DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 17:00.
Una giornata per scoprire i tesori naturalistici,
storici e culturali di Usini e del suo territorio.
• Proiezione del documentario “Il Bosco e l’Incendio”
con dibattito fra studenti e l’autore del ﬁlmato.
• Messa a dimora di alberelli da parte degli studenti.
• Pausa pranzo offerta dal Comune di Usini.
• Escursione naturalistica in località “S’abbadosu de sa
Tanca”.
In collaborazione con il Comune di Usini.
Partecipazione gratuita.
MARTEDÌ 28
APRILE 2009.
FESTA DEGLI ALBERI.
BOTTIDDA
DALLE ORE 9:30
ALLE ORE 17:00.
Una giornata per
scoprire i tesori
naturalistici, storici e
culturali di Bottidda
e del suo territorio.
Passeggiata ecologica - Bottidda.
• Proiezione
del
documentario “Il Bosco e l’Incendio” con dibattito fra
studenti, l’autore del ﬁlmato e i forestali.
• Visita all’olivastro millenario e alla fortezza nuragica
di “S’Orculana”
• Visita al nuraghe “Sa Corona”.
• Visita alla tomba dei giganti di “Su Pasciarzu”.
• Pausa pranzo offerta dal Comune di Bottidda.
• Lavorazione del pane carasau.
• Messa a dimora di alberelli da parte degli studenti.
In collaborazione col Comune di Bottidda.
Partecipano i forestali e i barracelli.
Partecipazione gratuita.
MERCOLEDÌ 6
MAGGIO 2009.
ARGENTIERA
DALLE ORE 9:30
ALLE ORE 12:30.
Puliamo il nostro
Visita all’Argentiera - Sassari.
territorio.
• Consegna di magliette e cappellini e guanti di Adotta
un albero messi a disposizione dalla Galleria
Auchan di Sassari.
• Pulizia simbolica della spiaggia con raccolta
differenziata dei riﬁuti e loro conferimento in appositi
cassonetti.
Con la collaborazione del Comune di Sassari.
Partecipano i forestali e i barracelli di Sassari.
Partecipazione gratuita.
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SASSARI
LUNEDÌ 11
MAGGIO 2009.
PULIAMO IL NOSTRO
TERRITORIO.
POZZOMAGGIORE
DALLE ORE 9:30
ALLE ORE 17:30.
Una giornata per
scoprire i tesori
naturalistici, storici
e culturali di
Pozzomaggiore e del
Festa degli alberi - Pozzomaggiore.
suo territorio.
• Proiezione di un documentario sulla sostenibilità
ambientale.
• Pulizia del territorio con raccolta differenziata dei
riﬁuti.
• Pausa pranzo offerta dal Comune di Pozzomaggiore.
• Escursione storico-naturalistica sul Monte Rughe.
Con la collaborazione del Comune di Pozzomaggiore
e il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.
Partecipazione gratuita.
GIOVEDÌ 14 MAGGIO 2009.
TRINITÀ D’AGULTU E VIGNOLA.
Pulizia simbolica della spiaggia.
DAL 21 MAGGIO AL 6 GIUGNO 2009.
GALLERIA AUCHAN DI SASSARI.
La grande Mostra ﬁnale.
• Esposizione degli elaborati realizzati dagli studenti su
tematiche di conoscenza e tutela del patrimonio naturale
sardo. Tutti partecipanti al premio “Ambiente Naturale”
nell’ambito del progetto “Adotta un albero 2009”.
• Esposizione di quadri fotograﬁci su siti sardi di
ragguardevole valenza paesaggistica e storica integrati da
componimenti poetici a cura di Aimone Sechi e Gemone.
• Esposizione via internet di tutte le opere eseguite dagli
studenti e votate dal pubblico del web.
GIOVEDÌ 21 MAGGIO 2009 ORE 10:00.
GALLERIA AUCHAN DI SASSARI.
Inaugurazione della grande Mostra ﬁnale.

Piazzale della Galleria Auchan di Sassari.
Premiazione.

SABATO 6
GIUGNO 2009
ORE 18:00. GALLERIA
AUCHAN DI SASSARI.
Cerimonia di
premiazione.
Cerimonia di premiazione,
consegna dei premi e
dei diplomi alle scuole
partecipanti.

I primi premi e i Superpremi,
selezionati dalla giuria, andranno
alle scuole più meritevoli,
ovverosia a quelle che meglio si
saranno distinte nell’esecuzione
dell’elaborato; un Superpremio
andrà all’elaborato più votato
dai visitatori internet e un
Superpremio
premierà
la
fotograﬁa del docente più votata
dai visitatori del WEB.

ADOTTA UN ALBERO 2009: “PREMIO AMBIENTE NATURALE”
DEDICATO AL PITTORE DELLA NATURA MARIO SECHI
COME SI PARTECIPA?
Possono partecipare le scolaresche delle scuole materne, elementari, medie inferiori e superiori inviando la scheda di
adesione.
L’adesione al Premio Ambiente Naturale dà il diritto di partecipare gratuitamente a tutte le iniziative del progetto
Adotta un albero.
Piazzale della Galleria Auchan
di Sassari. Premiazione.

VENERDÌ 25 SETTEMBRE 2009.
FESTA DEGLI ALBERI. TORRALBA
DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 17:00.
Una giornata per scoprire i tesori
naturalistici, storici e culturali di Torralba e
del suo territorio.
• Proiezione del documentario “Il Bosco e l’Incendio”
con dibattito fra studenti, l’autore del ﬁlmato
e i forestali.
• Messa a dimora di alberelli da parte degli studenti.
• Pausa pranzo offerta dal Comune di Torralba.
• Visita guidata alla reggia nuragica di “Santu
Antine”.
• Gita naturalistica nelle località di “Spirito Santo” e
“Cabu Abba”.
In collaborazione con il Comune di Torralba.
Partecipazione gratuita.
MARTEDÌ 29
SETTEMBRE 2009.
FESTA DEGLI ALBERI.
FLORINAS
DALLE ORE 9:30
ALLE ORE 17:00.
Una giornata per
scoprire i tesori
naturalistici, storici e
culturali di Florinas e
Veduta di Florinas.
del suo territorio.
• Proiezione del documentario “Il Bosco e l’Incendio”
con dibattito fra studenti e l’autore del ﬁlmato.
• Messa a dimora di alberelli da parte degli studenti.
• Itinerario naturalistico e storico.
Nei giorni 29 e 30 Settembre 2009 e 1° ottobre
2009 a Florinas:
• Mostra fotograﬁca: micologica e naturalistica;
• Mostra Entomologica.
A cura di Aimone Sechi
In collaborazione con il Comune di Florinas e dell’Ente
Foreste della Sardegna.
Partecipazione gratuita.

SEZIONE A (CREATIVITÀ)
Si tratta di realizzare, in gruppo o individualmente, degli elaborati che trattino luoghi d’interesse naturalistico e
salvaguardino dai pericoli che li minacciano, soprattutto dagli incendi boschivi e l’inquinamento. Gli elaborati possono
consistere in dipinti, disegni, saggi, poesie, racconti, foto, banners, etc.
SEZIONE B (FESTA DEGLI ALBERI)
Si tratta di scattare fotograﬁe che documentino la messa a dimora o cura di piantine in spazi resi disponibili dalla
scuola o dal Comune d’appartenenza.
SEZIONE C (I GRANDI ALBERI)
Questa sezione è dedicata a grandi alberi d’interesse scientiﬁco, forestale, culturale, paesaggistico, ornamentale,
storico e turistico. Si tratta di documentare lo stato vegetativo dei grandi alberi, riportando i seguenti dati: specie,
altezza, circonferenza del fusto, l’età presunta, il luogo d’origine ed eventuali altre notizie.
SEZIONE D (PLASTICI)
Questa sezione è rivolta alla realizzazione di plastici che abbiano come soggetto la Natura.
SEZIONE E (FOTOGRAFIA)
Questa sezione è dedicata ai docenti che potranno partecipare al Premio Ambiente Naturale con una foto scattata
durante le visite guidate inserite nel Programma delle Attività 2009. Si tratta di documentare l’ambiente naturale nel suo
insieme o nello speciﬁco (ﬁori, piante, animali, ecc.). Le foto in CD dovranno riportare il nome dell’insegnante e della
scuola d’appartenenza; titolo e luogo dell’opera e consegnate ad un incaricato dell’organizzazione o inviate via mail a
adottaun.albero@tiscali.it entro il giorno di sabato 16 Maggio 2009. Queste foto saranno postate in rete per essere
votate dai visitatori nel periodo dal 21 Maggio 2009 al 4 Giugno 2009.
TERMINI DI CONSEGNA
Gli elaborati eseguiti dagli studenti andranno ad un incaricato dell’organizzazione: è sufﬁciente telefonare al n°
079/55.71.476 – Cell. 329/74.68.048 o consegnarli direttamente nella sede di Adotta un albero in via
Principessa Jolanda, 71 a Sassari, entro il 15 Maggio 2009. Alla consegna speciﬁcare se gli elaborati dovranno
essere restituiti.
PREMI
Tutte le scuole partecipanti verranno premiate con: computer, videoproiettori, videocamere, fotocamere, lettori DVD,
libri, ecc.
Un Superpremio, dei 3 in palio, andrà all’opera più meritevole realizzata dalle scolaresche e selezionata dalla giuria;
un altro Superpremio sarà assegnato alle opere più votate dal pubblico internet e l’ultimo Superpremio è riservato
all’opera fotograﬁca eseguita dai docenti, ovvero la più votata dai visitatori del sito internet.
I primi premi verranno consegnati ai vincitori di ogni sezione.
NOTA BENE:
I premi verranno consegnati agli interessati soltanto se saranno presenti il giorno della premiazione.
L’organizzazione si riserva il diritto di utilizzare gli elaborati in caso di mostre itineranti.
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PREMIO AMBIENTE NATURALE 2008
Di seguito l’elenco delle scuole premiate (si evidenziano solo i primi premi).

Superpremio “Il mondo malato”,
Scuola Elementare di Bancali.

SUPERPREMIO
•
Scuola Elementare di
Bancali per “Il mondo malato”, per
l’altissimo messaggio inviato in tutta la
sintesi della marcata e tridimensionale
ﬁsionomia del pianeta malato e
quasi in stato comatoso. Un’accorata
implorazione degli autori verso tutti i
popoli della Terra, un’invocazione. Un
disperato urlo di denuncia e di dolore.

SEZIONE A (CREATIVITÀ)
• Scuola dell’Infanzia di Via delle Vigne (Porto Torres), per il corale
impegno che mette in rilievo la natura al tema e per la minuziosa descrizione
e interpretazione dei vari elementi tesi a realizzare l’elaborato e gli elaborati
tramite materiali componenti dell’ambiente. L’insieme inquadra una composizione
vivace e poetica, validissima anche artisticamente.
• Scuola Elementare di La Corte – 6° Circolo didattico di Sassari,
per “La Natura per Mano” e per “Amiamo la Natura”, per la spontaneità
creativa, compositiva e cromatica che, nel rispetto dell’effettiva fase evolutiva e
crescita degli autori, rivela un’appassionata, affettuosa corrispondenza fra il loro
mondo mentale e fantastico, interiore e poetico, con quanto la loro coscienza e
conoscenza dell’idea del bello ancora in formazione va indagando e scrutando
intorno all’ambiente ove vivono e crescono, fantasticano e sognano.
• Scuola Media di Sennori, per la capace realizzazione di piccoli pannelli
decorativi in ceramica che rivelano, nell’insieme, senso di gusto e d’eleganza.
• Istituto per i Servizi Commerciali di Via de Carolis, per la
partecipazione e l’impegno nell’affrontare il tema.
SEZIONE A (RACCONTI)
• Scuola dell’Infanzia del 6° Circolo didattico di Via Manzoni
(Sassari), per “La protesta dei personaggi delle favole”, per la freschezza, la
spontaneità creativa che accompagnano in modo esauriente ed efﬁcace il tema
proposto. Scaturisce da questo elaborato una voce appassionata e forte, quasi un
richiamo e un urlo al rispetto dell’ambiente, il quale solo restando integro e sano
potrà in futuro garantire la “nascita” e la vita di loro stessi e di altri personaggi
ameni, piacevoli e fantastici ambientati nell’armonia della bellezza della natura:
la campagna, la montagna o il mare, i boschi.
• Scuola Elementare di Santa Maria Coghinas, per “La natura in fumetto”
e alla Scuola Elementare di Sorso, per “Turbolenta”: uno per la descrizione
accurata, l’ordine e le sequenze, l’indovinata ambientazione proiettata tramite
fumetti su principi di ecologia, ambiente marino, raccolta differenziata, con
uno stile graﬁco chiaro e convincente; l’altro per l’originalità, la freschezza, la
scorrevolezza e lo spirito allegro e simpatico, intelligente e arguto, burlesco e
tipico delle genti di Sorso.
SEZIONE A (SAGGISTICA)
• Scuola dell’Infanzia di Via Marras – 10° Circolo didattico – SS,
per la monumentalità, la sintesi, la plasticità dei vari elementi narrati, per lo più
in termini simbolici, che danno luogo a un elaborato che traccia da un passato
lontanissimo ﬁno all’Età Nuragica l’ambiente e la vita nella Terra di Sardegna.
• Scuola Elementare di Valledoria per “Erbario”, per la scientiﬁca,
ordinata, sistematica collocazione e impaginazione delle varie specie di

In collaborazione con:
Provincia di Sassari - Comuni di Sassari (Assessorato all’Ambiente), Sorso, Porto
Torres, Pozzomaggiore, Stintino, Bottidda, Usini, Ploaghe, Torralba, Florinas,
Santa Maria Coghinas e Trinità d’Agultu e Vignola - Ufﬁcio Scolastico Provinciale
di Sassari - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Sassari - Corpo Forestale e
di Vigilanza Ambientale, Ripartimento di Sassari - Ente Foreste della Sardegna
sede di Sassari - Compagnia Barracellare di Sassari - “Feminas” gruppo di cultura
sarda di Sassari - Galleria Auchan di Sassari (sostenitrice del progetto).

essenze erbacee e piante medicinali nelle varie fasi di scelta, essiccazione,
catalogazione e descrizione delle autentiche e reali piantine presenti nel piccolo
“trattato”.
• Scuola Media di Chiaramonti, per l’accurata ricerca, l’elencazione
sistematica e scientiﬁca che evidenziano una delle principali avversità delle
querce, la defogliazione, oltre all’indicazione del ciclo economico e produttivo;
sottolineando, in particolare, la monumentale presenza di alberi “patriarcali”.
SEZIONE A (POESIA)
• Scuola Elementare di Li Punti (SS), per l’evocazione poetica dell’ambiente
e della natura tramite l’estensione dei versi sciolti o in rima che declamano con
termini freschi e spontanei l’appassionato attaccamento degli autori alla natura e
ad Adotta un albero.
• Scuola Media n° 7 di Sassari, per l’insieme dei versi estesi e dedicati alla
salvaguardia dell’ambiente.
SEZIONE B (FESTA DEGLI ALBERI)
• Scuola dell’Infanzia di Via Ippolito Nievo – 6° Circolo didattico –
SS, per la positiva sperimentazione dal suo inizio, durante e ﬁno alla ﬁne dell’iter
di un seme che germina, nasce e cresce ﬁno alla pianta e portato a compimento
nel tempo scolastico, realizzata dagli studenti con partecipazione appassionata
e corale.
• Scuola Elementare di Piazza Sacro Cuore (3° Circolo didattico
di Sassari), per l’accurata, documentata, narrata vicenda dell’adozione di
alberi e di piante, dalla loro messa a dimora, la cura degli alunni costante e
appassionata, ﬁno ad accompagnarli durante tutta la loro storia vegetativa.
• Scuola Media di Chilivani, per l’ideazione graﬁca, la stesura del progetto
relativo alla realizzazione di un “giardino ideale”.
SEZIONE C (GRANDI ALBERI)
• Scuola Media n° 9 di Sassari, per il costante monitoraggio dello stato
di salute degli alberi di Corso Vico o Viale delle Rimembranze (a Sassari),
gravemente danneggiati da interventi impropri e incauti che hanno limitato la loro
stabilità ed esistenza. Alberi monumentali e ricchi di storia – nota la Commissione
– ai quali l’intera città è legata nella memoria e negli affetti, perché la presenza
di quegli alberi è dedicata alla memoria dei sassarini caduti in guerra.
SEZIONE D (PLASTICI)
• Scuola dell’Infanzia di Via Berlinguer – 3° Circolo – SS, per
“La Fattoria”: per capacità, l’impegno, la cura e l’aver saputo ricreare un
ambiente realistico di vita animale e vegetale, il quale, per ordine, la pulizia,
l’indicazione ovunque del rispetto dell’ambiente assume il valore e la speranza
di un futuro migliore e altamente ideale per l’uomo e la natura che lo circonda.
Complessivamente, tecnicamente e artisticamente l’opera si presenta come
accadimento valido e alto di narrazione e di poesia.
• Scuola elementare di San Donato, per “La stanza del re” e alla Scuola
Elementare di Pozzomaggiore per “I tre alberi”: uno per la realizzazione
quasi ironica e satirica di un interno “regale” eseguito tramite l’uso di materiali
riciclabili gustosamente assemblati; l’altro, per essere sottile, penetrante, nella sua
minuziosità e preziosità, messaggio al rispetto e all’amore per l’ambiente, nella
marcata sottolineatura dell’allegro, ﬁnale trionfo della forza della natura.
• Scuola Media di Stintino, per la fedele riproduzione in scala di un angolo
caratteristico di Stintino: il porticciolo, la secolare palma, l’ambiente circostante
intorno ad essa, completata e arricchita da racconti, poesie e disegni che danno
all’insieme la ﬁsionomia di un elaborato completo e artistico in ogni sua parte.

Partecipate e richiedete il giornalino di Adotta un albero contenente il
programma delle attività e le modalità di partecipazione alla vostra scuola
oppure all’organizzazione Adotta un albero. Per informazioni e consegna
degli elaborati, via Principessa Jolanda, 71 a Sassari, tel. 079/55.71.476,
cell. 329/74.68.048, fax 079/55.71.476 oppure 1786016300 - e-mail
adottaun.albero@tiscali.it, sito internet www.adottaunalbero.eu.

