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Il Progetto per un’AGRICOLTURA ECOLOGICA e sociale è il tentativo più strutturato e
ambizioso che un piccolo team di soci del nostro GAS ha messo in campo per tentare di “
Uscire dal Guscio”
; evadere dalla routine di ordinare/accogliere/smistare/ritirare/ consolidare/pagare ….
Non sono mancati tentativi precedenti, ma questo Progetto è qualcosa di più.
Ci siamo entrati su proposta del capofila, gli Amici della Valcodera, pensando ad una serie di
azioni che vogliamo realizzare e che ci impegneranno fino alla conclusione del ‘22, potendo
anche disporre di opportune risorse economiche generate dal progetto stesso. Di conseguenza
ogni azione potrà avvalersi di fondi per il lavoro sul campo, per i materiali necessari, per le
attrezzature, per i rimborsi spese, per la comunicazione….
Al fine di ottenere il finanziamento sul Bando regionale, era necessario individuare una
programmazione di massima entro il mese di luglio scorso, ma, fissati gli obiettivi e alcune
scadenze, per tutta il resto c’è l’aperta prateria davanti a noi , o quasi.

Il Mistero del fagiolo perduto ce lo giochiamo nel territorio di Bema alla ricerca del
“fagiolo dalla riga d’oro” o semplicemente dorato, di cui abbiamo avuto sentore, ma che non
sappiamo se veramente sia mai esistito e se, soprattutto, esista ancora, alle falde del pizzo
Berro.
Dalla nostra Carta degli Intenti
“ I prodotti locali spesso si accompagnano a colture e culture tradizionali della propria zona;
entrambe rischiano di scomparire sotto le spinte di uniformità del mercato globale. Consumare
prodotti tradizionali è un modo per allungare la loro vita e proteggere la biodiversità, oltre
che a conservare un mondo millenario di sapori, ricette e tradizioni.”
✔ A tutti i nostri soci che vogliano darci una mano nell’ardua ricerca del favoloso legume,
chiediamo di mobilitare amicizie, conoscenze, affetti...e reperite le informazioni…. farci sapere.
✔ Per i soci interessati al Progetto nel suo complesso, nelle sue varie articolazioni, ricordo
che l’attuale micro GruppOperativo è formato da
Paola Passerini, Giovanni Brunoni, Rudy
e dal sottoscritto; dal ricco humus dei nostri associati che, con le new entry di questi primi mesi
del ’21 ha raggiunto la strabiliante cifra di 120….ci attendiamo primaverili fioriture di interessi,
condivisioni, apporti di idee….
Attendiamo vostre, con l’orecchio incollato al cell. … per rendere l’idea….
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