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L’ulivo che viene piantato
oggi è nato da un piccolo pollone dell’Ulivo di via dei Georgofili,
posto a memoria e a simbolo della ricostruzione nel luogo in cui,
il 27 maggio 1993, una bomba
messa dalla mafia provocò la
morte di cinque innocenti.
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L’area a giardino è utilizzata dai bambini e dai ragazzi delle scuole materna ed elementare
Vittorio Veneto e Pestalozzi e confina con l’abside della Basilica di
Santa Croce, con la Biblioteca
Nazionale Centrale e la Biblioteca dei Ragazzi del Quartiere 1.
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