
COMUNICATO STAMPA 
 

PIANTAGIONE DI UN ALBERO ALLA MEMORIA DEL PROF. PAOLO DE BENEDETTI 
 

Asti, martedì 21 marzo 2017 – Università di Asti, Piazza De Andrè, ore 16.30 
 

 
 

Il tiglio si caratterizza per una delle fioriture più intensamente e gradevolmente profumate, potendo contribuire a 

rendere – anche da questo punto di vista – maggiormente gradevoli e vivibili le nostre città. Questo albero è stato 

prescelto per la bellezza del portamento e la ben nota longevità per ricordare lo studioso teologo astigiano Paolo De 

Benedetti. 

 

PIANTARE UN ALBERO è un gesto generoso che si rivolge soprattutto a chi in futuro potrà goderne 

della bellezza del portamento, dell’ombra del fogliame e dei frutti della chioma. Guardando gli alberi 

delle nostre città, taluni anche maestosi, non possiamo non pensare a chi in passato ha avuto una tale 

analoga attenzione e sensibilità, rispetto alla quale è d’obbligo corrispondere con sentimenti di 

riconoscenza. PIANTARE UN ALBERO è, quindi, una occasione preziosa per riflettere e ricordare.   
 

Con questo spirito oramai da alcuni anni, l’Università di Asti ha messo a dimora diversi alberi 

nel proprio Campus che diverranno nel tempo un elemento sempre più significativo e qualificante degli 

spazi esterni. Questa scelta di “piantare per abbellire” ha voluto anche abbinare il significato del 

“piantare per ricordare” di studiosi ed accademici che hanno offerto un contributo importante alla 

cultura della Città di Asti, come GIUSEPPE RATTI, REMO FORNACA e RENATO BORDONE.  
 



Nel primo giorno di PRIMAVERA di quest’anno, la bella tradizione avviata ad Asti vedrà 

nuovamente la messa a dimora di un albero per ricordare la straordinaria figura di studioso nel campo 

teologico di PAOLO DE BENEDETTI, recentemente mancato. I suoi studi sulla Sacra scrittura hanno 

offerto interessantissime riflessioni sulla possibilità che tutti gli esseri viventi possano pienamente 

rientrare nel piano di salvezza divino voluto per l’uomo. Il TEMA DELL’ALBERO nella Sacra scrittura 

biblica appare tra i più ricorrenti, assumendo spesso importanti e pregnanti significati simbolici, dalla 

genesi in poi. 
 

In questa prospettiva di meditazione e ricordo, MARTEDÌ 21 MARZO prossimo avrà luogo 

presso il Polo universitario astigiano alle ore 16.30 un momento di riflessione sul tema dell’albero, dalle 

Sacre scritture ai giorni nostri, da parte del PROF. ROBERTO JONA (già Professore di Colture arboree della 

Facoltà di Agraria dell’Università di Torino) con un approfondimento su quanto realizzato negli ultimi 

decenni in Israele nella piantagione di diversi milioni di alberi. Seguirà la CERIMONIA DI 

COMMEMORAZIONE del PROF. PAOLO DE BENEDETTI con la piantagione di un tiglio, donato da 

Giorgio Baldizzone dell’Associazione Villa Paolina - WWF astigiano, nell’aiuola antistante 

l’Università di Asti con la partecipazione dei numerosi Enti ed Associazioni che hanno convintamente 

aderito all’iniziativa: 
 

 Comune di Asti, Polo Universitario Asti Studi Superiori, Archivio storico del Comune di Asti,  

Associazione  Culturale Davide Lajolo, Associazione a Difesa della Piana di Villanova, Associazione 

ETHICA, Associazione I nostri Tigli di Montafia, Associazione Villa Paolina /WWF-Asti, 

Biblioteca Astense, Centro studi "Renato Bordone" sui lombardi, sul credito e sulla banca, Cepros 

Asti Onlus, Circolo Gaia di Legambiente,  Circolo Legambiente Valtriversa,  Cittadinanzattiva Onlus 

di Asti, Club UNESCO di Asti, Forum Salviamo il Paesaggio, Frutteto di Vezzolano, LIPU di Asti, 

Movimento Stop al Consumo di Territorio, Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori forestali della 

provincia di Asti, Osservatorio del Paesaggio per il Monferrato e l’Astigiano, Progetto culturale ed 

Ufficio comunicazioni sociali della Diocesi di Asti, Società di Studi Astesi e Terra, Boschi, Gente e 

Memorie. 

 

Grazie anche al NUOVO TIGLIO dell’Università di Asti, gli innovativi studi del PROF. PAOLO DE 

BENEDETTI potranno certamente essere spunto per suscitare un rinnovato interesse e curiosità negli 

studenti e nei futuri accademici astigiani. 
 

 

La popolazione è invitata a partecipare al Momento di studio e alla Cerimonia di piantagione 
dell’Albero. 

 

 

***** 


