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All’interno del più ampio progetto “Verso un’ecologia della biosfera”, coordinato dal
Prof. Pasquale Policastro, docente di Diritto costituzionale presso l’Università di Stettino
(Polonia), si prevede per il mese di febbraio 2019 la realizzazione di un campo di
rimboschimento nel comune di Tiriolo (in provincia di Catanzaro). L’attività è volta a
reintrodurre specie arboree o arbustive in zone del Monte Tiriolo che sono state devastate
dagli incendi estivi, molto spesso – purtroppo – di natura dolosa. Fa da sfondo all’iniziativa
l’idea che si è tutti responsabili del Creato e della casa comune: è questo il senso che spinge un
gruppo di giovani della Polonia a “piantare” in Calabria insieme ai loro coetanei. Tiriolo in
questi tre giorni avrà l’occasione di vivere un grande festival dell’ambiente e dell’accoglienza.
Si prevede che saranno piantate circa 1500 piante. Dalla Polonia arriveranno in
autobus - con partenza da Stettino il 17 febbraio, e sosta a Padova e a Roma – il 20 sera a
Tiriolo, 24 giovani; da Tiriolo ripartiranno il 24 mattina. A loro si uniranno 5 giovani di
Padova. Inoltre questi saranno accompagnati, oltre che dal Prof. Policastro, anche da due
docenti dell’Istituto Forestale, tre direttori di istituti forestali per i boschi di Stato, una guida
di Padova, 2 reporter (cameramen e regista) che riprenderanno l’attività per farne un film.
Tramite le modalità dell’alternanza scuola-lavoro, parteciperanno all’iniziativa pure alcune
classi dell’Istituto Tecnico Agrario di Catanzaro. Saranno coinvolti anche i ragazzi della Scuola
Secondaria di Primo Grado di Tiriolo, nonché specifiche attività saranno riservate ai bambini
della Scuola primaria e dell’infanzia.
Ad essere coinvolta sarà l’intera cittadina di Tiriolo con l’accoglienza nei locali della
Parrocchia e in diverse famiglie. L’intera comunità, quindi, sarà protagonista di questo
progetto ed avrà anche l’occasione di far conoscere il suo patrimonio di storia, di cultura e di
tradizione.
Inoltre, oltre all’azione pratica di rimboschimento, saranno previste occasioni
formative, anche a livello accademico, grazie alla collaborazione con l’Università “Magna
Graecia” di Catanzaro, per i docenti, i direttori, le guide, nonché per i ragazzi stessi che, al
termine delle attività, riceveranno degli attestati.

Si prevede anche uno scambio tra l’Italia e la Polonia. Infatti, i giovani di Tiriolo
saranno poi accolti a Stettino nel mese di aprile in occasione degli esercizi spirituali pasquali
che organizza l’Arcidiocesi, sul tema della Laudato si’ di Papa Francesco.
Si tratta, quindi, di un’azione pratica di impegno civile e di cittadinanza attiva, che
vedrà coinvolti giovani provenienti dalla Polonia insieme ai ragazzi italiani, a difesa e
protezione della biosfera. L’iniziativa è volta anche a sviluppare i valori dell’integrazione, della
fraternità, della solidarietà, della cittadinanza globale e del rispetto del Creato tra le giovani
generazioni.
Luigi Mariano Guzzo
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Programma di dettaglio
20 Febbraio
ore 18: arrivo a Tiriolo (Catanzaro)
ore 18.30: Cerimonia di accoglienza presso la Biblioteca di Tiriolo con i saluti delle autorità e
delle associazioni
ore 20: Festa con i balli e i canti della tradizione popolare calabrese e polacca
21 Febbraio
ore 9 – 15: attività di rimboschimento
ore 17: Visita guidata di Tiriolo
ore 19: attività formativa presso la Biblioteca Il Pioppo della Libertà (a cura dell’Associazione
3 T)
ore 20: proiezione del film “Sui passi di Gioacchino da Fiore” (a cura della Cineteca per la
Calabria)
22 Febbraio
ore 9 – 13: convegno presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro: Ecologia, diritto e
ambiente. Un progetto sostenibile per il territorio
ore 17: Raccontiamo la storia di Tiriolo (a cura della Pro Loco)
ore 18: Piante per i nati di Tiriolo nel 2018 (a cura dell’Amministrazione comunale)
23 Febbraio:
ore 9 – 15: attività di rimboschimento
ore 17: Cerimonia di consegna degli attestati
ore 19: Veglia di preghiera per la Custodia del Creato, presieduta da don Giovanni Marotta (a
cura della Parrocchia)
24 Febbraio:
Partenza da Tiriolo

