
「時の蘇生・柿の木プロジェクト」実行委員会事務局

〒302-0123　茨城県守谷市乙子 8-5 / FAX; 0297-20-6543 / mail; kaki@bolero.plala.or.jp  

Home; http://kakitreeproject.com / Facebook; www.facebook.com/kakitree

1. Nome della località di piantatura

　　　Indirizzo　　　　　　　

      ＊ Allegare anche una fotografia/delle fotografie della località di piantatura.

2. Informazionisulla località prevista per la piantatura e sull’area circostante

(Poiché l’albero di cachi preferisce i luoghi soleggiati, scegliere un luogo senza alberi attorno e che non rimanga all’ombra.)

3. Nome del Richiedente:

  Data di nascita / Sesso　　　　　　       /        /                   Maschio / Femmina

　Informazioni per il contatto con il Richiedente: 

  1) Nome dell’Organizzazione/Istituzione

  2) Indirizzo

  3) Telefono / Fax  

  4) Cellulare

  5） E-mail 

  6）URL

4.Ricevente dell’albero

  1) Nome dell’Organizzazione/Istituzione

  2) Indirizzo

  3) Nome del Rappresentante

  4) Nome del Referente

　5) Telefono / Fax

　6) Cellulare

  7） E-mail 

  8）URL

5. Altre Organizzazioni partecipanti(Compilare se vi sono altre Organizzazioni partecipanti)

　　　　　

 　　　　

  “Kaki Tree Project 
La rinascita del tempo”

 

 (Quando la località di piantatura effettiva appartiene ad una Organizzazione/Istituzione diversa da quella del Richiedente.)

“Revive Time:Kaki Tree Project” Executive Committee
8-5, Otogo, Moriya-shi, Ibaraki, 302-0123 Japan

fax: +81 297-48-5772 e-mail: kaki@bolero.plala.or.jp 

Modulo della domanda per 
la piantatura
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“Revive Time:Kaki Tree Project” Executive Committee
8-5, Otogo, Moriya-shi, Ibaraki, 302-0123 Japan

fax: +81 297-48-5772 e-mail: kaki@bolero.plala.or.jp 

6. Descrivere l’occasione che ha determinato la decisione di partecipare al Progetto ed esporre le 
   ragioni per le quali si presenta la domanda.

 .
Eventualmente, aggiungere anche le proprie considerazioni sull’albero di cachi e sul proprio coinvolgimento 
con la bomba atomica.

  “Kaki Tree Project 
La rinascita del tempo”

Modulo della domanda per 
la piantatura

7. Modi per stabilire la relazione tra l’albero di cachi e i bambini* (Campo obbligatorio)
- Questa è la voce più importante per il “Kaki Tree Project – La rinascita del tempo”. 
In che modo si pensa di stabilire la relazione tra l’albero di cachi e i bambini? 
Esporre concretamente le proprie idee in proposito.
Esempio: Organizzazione di eventi e workshop da parte di artisti locali e/o di insegnanti di arte e musica

8. Proposte per la cerimonia di piantatura
- Organizzare eventi e workshop aventi come tema l’albero di cachi e la pace.
Sono accettabili anche altre piani, purché pensati per rendere la cerimonia di piantatura memorabile per i bambini.

9. Cura dell’albero dopo la piantatura
- Esporre concretamente come si pensa di portare avanti la cura dell’albero di cachi dopo la piantatura.

10.Piani delle attività per i successivi 10 anni

- Compilare se si hanno dei piani di attività continuative, come lo svolgimento di sessioni di studio sulla pace 
annuali da tenersi nel giorno dell’anniversario della piantatura, ecc.

11.Piano per l’evento celebrativo del 10º anniversario della piantatura
- Il “Kaki Tree Project – La rinascita del tempo” propone che per il 10º anniversario della piantatura dell’
albero di cachi i bambini, nel frattempo cresciuti, e tutte le persone che hanno preso parte alla cerimonia di 
piantatura si riuniscano sotto l’albero di cachi diventato grande.
Esempio: Seppellire delle capsule del tempo e 10 anni dopo riesumarle, e condividere come la propria consapevolezza 
sia cambiata nel tempo.


