
COMUNE DI ERIGE j
Provincia Regionale di Trapani j

Al Presidente del Consiglio Comuoa|e 
di Erice I
Ai Sig. Sindaco del Comune I 
di Erice j
Al Segretario Generale del Comune di; 
Erice : |

; |
Mozione ;

Oggetto: Istituzione di unfalberatura in memoria delle vittime di CoVID 19. j 
Quale vaccino migliore per la mente? !

Premesso che:

•  anche il Comune di Erice, purtroppo, nell’ultimo anno ha registrato delle -vìttime a 

causa di pandemia COVID 19; j

•  negli ultimi anni la forestazione suburbana di Erice, a causa di incendi verificatisi nella 

stagione estiva, ha subito un decremento in termini numerici di alberi, causando una 

parziale desertificazione vegetale nelle aree pedemontane; j

•  a futura memoria delle generazioni che verranno occorre creare un luogo altamente 

simbolico che possa tener vivo il ricordo di quanto sta accadendo nei giorni nostri;

•  un luogo che possa divenire anche spazio di incontri e occasioni di socialità e rendere 

vivo il ricordo del dolore che ha colpito quelle famiglie, i cui parenti hanno cessato di 

vivere senza il confono dei più cari affetti nelle ultime ore della propria esistenza ; |

•  un albero che possa fornire ossigeno vitale ai cittadini in contrapposizione all’ossigeno 

venuto meno ad ogni persona rimasta vittima colpita da questo male; ;

Considerato che: |

•  anche un ex consigliere comunale, Pietro Minaudo, un uomo stimatissimo e apprezzato 

per le proprie qualità morali e professionali, tra le vittime dì questo male chè ha 

inopinatamente lasciato questa terra, affetti e amici in assoluta nella solitudine dii una 

stanza di ospedale |

Tutto dò premesso e considerato !
: i

I sottoscritti consiglieri impegnano Sindaco e Giunta a voler creare un’area esclusivi ove

piantumare un albero per ogni cittadino vittima di COVID di questo comune, un luogo fìsico



dove donare un ricordo perenne e non dimenticare il dolore delle vittime e dei loro familiari 

sofferto in questo periodo,

Un luogo possibilmente adiacente a un altro luogo, invece, colmo di speranza - quello di una 

scuola - dove ragazzi, insegnanti, studenti quotidianamente celebrano la vita, la rinascita, 

l’energia» un luogo dove la transizione ecologica possa creare la consapevolezza di un mondo 

migliore, un mondo dove le menti delle nuove generazioni possano coltivare il rispetto per 

l’ambiente circostante custodendo e rievocando la memoria di chi non cè  più a causa delia 

pandemia.

Enee, 23.03.2021
Il Consigliere Comunale 

F,io Antonio Pino Agliastro 
Santoro Aiastra 
Antonino Ni imi Simonie


