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1.　Persone che desiderano pensare all’importanza della pace e della vita insieme ai bambini della propria comunità.

2.　Persone che desiderano piantare l’albero di cachi e che amano apprezzare l’arte insieme ai bambini.

3.　Persone che desiderano connettersi con i bambini in tutto il mondo e fare amicizia con essi.

4.　Persone che desiderano riunirsi sotto l’albero di cachi cresciuto dopo dieci anni.

Si cercano genitori adottivi per l’albero di cachi!

Il “Kaki Tree Project – La rinascita del tempo” cerca persone come quelle descritte di seguito che siano interessate

 ad allevare le pianticelle di “seconda generazione dell’albero di cachi sopravvissuto al bombardamento atomico” insieme ai bambini!
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È possibile presentare la domanda attraverso il sito web del “Kaki Tree Project – La 
rinascita del tempo”. È anche possibile l’accesso tramite il codice QR riportato a destra. 
Il “Modulo della domanda per la piantatura” può essere scaricato dal nostro sito web 
ed essere inviato ai seguenti indirizzo e numero di fax rispettivamente via posta o via 
fax. I costi da sostenere sono soltanto quelli richiesti per organizzare l’evento di 
piantatura dell’albero. La scadenza per la presentazione delle domande è l’ultimo 

Il Comitato Esecutivo del “Kaki Tree Project – La rinascita del tempo” è un gruppo 
costituito da volontari che promuove il Kaki Tree Project. Mentre lasciamo 
l’organizzazione di ciascun evento di piantatura dell’albero di cachi alle rispettive 
località di piantatura, noi forniamo il nostro supporto per vari scopi, come per la 
spedizione delle piantine, la pianificazione della cerimonia di piantatura e della 
festa per il 10º anniversario, l’invio di volontari e la promozione di scambi fra le 
persone delle varie località di piantatura.

Volantino per la ricerca di 
genitori adottivi


