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Testo email

Gentili dirigenti,
ho il piacere di invitarvi presso l’orto “ La casa dei semi antichi”
 della Montello  SPA di via F. Filzi 5  a Montello,
L’idea di questa visita mi è venuta dopo aver avuto l’opportunità
di partecipare ad alcuni degli eventi che la Sig.ra Liliana Ferrari
Sancinelli, titolare dell’orto Montello, organizza per il territorio
ed in particolare per alcune Associazioni di ragazzi disabili.
La “Casa dei semi antichi” è infatti organizzata  in modo che il
percorso sia accessibili a tutte le persone. In questo contesto,
oltre alle culture biologiche, all’area delle api e delle arnie è
possibile partecipare ad eventi che sono finalizzati  alla
diffusione di quelle varietà di semi di un’agricoltura contadina
che si va perdendo «Nella libertà dei semi vivono la speranza e
la possibilità di un mondo migliore», la citazione di Vandana
Shiva, nota attivista ed ambientalista indiana, recentemente a



Bergamo in occasione del G7 dell’Agricoltura, è l’ideale sintesi
degli intenti alla base dello «Scambio Semi» organizzato  da
Liliana Ferrari Sancinelli. In questo luogo tutti possono
scambiare i propri semi o semplicemente partecipare ad un
momento di festa e di approfondimento condividendo
esperienze e progetti. Liliana, che ha un trascorso da
pedagogista, infatti progetta anche percorsi didattici per i
bambini e ragazzi e lo fa in modo inclusivo.
Per queste ragioni e per molte altre che avrete l’occasione di
ascoltare dalla stessa Liliana, mi è sembrato importante che le
scuole del territorio si confrontino con questa realtà.
Vi aspetto venerdì 8 novembre pv dalle ore 10 alle 12 ,
credo che sia una bella opportunità per voi e le scuole che
dirigete, anche perché potete condividere con Liliana un
progettualità rispettosa dei bisogni delle vostre scuole; i progetti
sono tutti offerti gratuitamente dalla “ Casa dei semi antichi”.
Vi chiedo di confermarmi  la presenza con una mail di risposta.
Cordialmente
 

Antonella Giannellini
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