
 

 

COMUNICATO STAMPA 

In occasione della Giornata Nazionale degli alberi il CAI di Amatrice 

prepara un convegno e la V edizione del premio di Laurea Andrea Tomei 

  

Amatrice – Si svolgerà il 21 novembre 2022, alle ore 10.00, presso l’Auditorium della Laga la 

manifestazione organizzata dalla sezione CAI di Amatrice in occasione  della giornata nazionale 

degli alberi istituita con legge nazionale nel 2013. Sarà l’occasione per ricordare il ruolo 

fondamentale che gli alberi, ed il mondo verde in generale, ricoprono per la salute del pianeta e 

anche del lavoro svolto dalla sezione amatriciana per la conoscenza e la salvaguardia degli alberi 

presenti sul territorio amatriciano. Alla manifestazione parteciperanno rappresentanti del Comune di 

Amatrice, CAI regionale,  della TAM (Tutela Ambiente Montano) regionale e Nazionale, della 

scuola Marchionne di Amatrice e del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. 

Quest’anno saranno presenti tutti i ragazzi del Liceo Scientifico e Sportivo di Amatrice. Ai saluti 

istituzionali seguiranno approfondimenti scientifici curati dal Prof. Giancarlo Tondi, del CAI 

Amatrice, che illustrerà il progetto dell’Orto Botanico che sorgerà nei pressi della Casa della 

Montagna e voluto dalla sezione di Amatrice e dalla prof.ssa Angela Lo Monaco, dell’università 

della Tuscia, con un intervento sull’età degli alberi. Momento fondamentale della manifestazione,  

sarà la premiazione dei due vincitori del premio di Laurea Andrea Tomei giunto alla 5° edizione. Il 

premio assegnato grazie alla collaborazione con l’Università della Tuscia, dipartimento di Scienze 

Agrarie e Forestali, la Commissione Regionale TAM del CAI ed il gruppo regionale CAI del Lazio, 

permetterà di premiare due vincitori: il dott. Paolo Bellezza di Rieti e il dott. Alessandro Martinelli 

di Viterbo che illustreranno brevemente le loro tesi di laurea magistrale. Sarà l’occasione per 

ricordare Andrea,  giovane amatriciano e operatore TAM laureato nell’Ateneo Viterbese, diplomato 

presso il liceo di Amatrice. I giovani liceali e tutti i presenti avranno l’occasione di partecipare ad 

una giornata dedicata alla salvaguardia della natura e al ricordo di un ragazzo unico che della tutela 

dell’ambiente aveva fatto ragione di vita. 


