	
  

COMUNICATO STAMPA

Seminare il futuro
L’appuntamento annuale con l’agricoltura sostenibile
Si svolgerà sabato 29 febbraio a Camporeale, la nona edizione di “Semininare il futuro!”, la semina
collettiva con semi provenienti da agricoltura biologica e biodinamica.
Anche quest’anno la cooperativa Valdibella di Camporeale, insieme all’associazione nazionale Civiltà
Contadina organizza la semina di un campo di grano con il metodo a spaglio. Sarà seminata la Timilìa,
detta anche Tumminìa, ovvero un grano antico siciliano che proviene da un processo di selezione naturale
senza nessuna manipolazione genetica.
L’iniziativa, nata in Svizzera nel 2006 da un’idea di Ueli Hurter, agricoltore biodinamico, e di Peter Kunz,
selezionatore di cereali biologici, oggi si svolge in numerosi paesi del mondo. Ha lo scopo di sensibilizzare
l'opinione pubblica sul tema della provenienza del cibo, sottolineando l’importanza della sovranità alimentare
e della lotta contro le coltivazioni Ogm.
«Alla base di ogni sana agricoltura c’è la salvaguardia e la tutela dei semi, patrimonio di inestimabile valore
proprio perché costituiscono il primo anello della catena alimentare – afferma Massimiliano Solano,
agricoltore e presidente di Valdibella –. La nostra cooperativa ha ottenuto il riconoscimento ministeriale di
“agricoltori custodi” della Timilìa, e ciò rafforza ancora di più la scelta agricola che abbiamo fatto più di venti
anni fa».
«Mai come in questi ultimi decenni, i semi hanno bisogno di una vera e propria azione di difesa, azione fatta
di ricerca, recupero e salvaguardia – ribadisce Alice Pasin – consigliera nazionale di Civiltà Contadina.
In gioco non c’è soltanto la tradizione rurale del nostro paese ma l’intera biodiversità».
La giornata continuerà con un conviviale pranzo in campagna e a seguire l’incontro sul tema: “Il buon
seme si salva insieme”.
Interverranno:
Alice Pasin, dell’associazione Civiltà Contadina e curatrice del libro Di seme in meglio - manuale per
riprodurre facilmente i propri semi, edito da Pentagora;
Teodoro Margarita, collaboratore de Il Manifesto;
Massimiliano Solano, agronomo e “agricoltore custode” della Timilìa.
Modera Valeria Monti.
A seguire, i partecipanti saranno invitati a scambiare dei semi.
L’invito è rivolto a tutti coloro che hanno a cuore una visione sana dell’agricoltura e del cibo di cui ci nutriamo
perciò la partecipazione all'evento è gratuita, basta iscriversi inviando una e-mail all’indirizzo
info@valdibella.com indicando un numero di cellulare per essere contattati nel caso in cui, per il maltempo,
si dovesse rinviare l’iniziativa.
La manifestazione è patrocinata dall’associazione AIGO (Associazione Italiana dei Gastroenterologi ed
Endoscopisti Ospedalieri) ed è svolta in collaborazione con l'associazione “AGE Maria Saladino” e
l'associazione “Camporealando”.

	
  
	
  
	
  

	
  

	
  
Seminare il futuro! è anche un evento collegato alla XI edizione della Borsa di studio Dott. G. Montalbano,
dal titolo FARE	
  COMUNITÀ:	
  APPARTENENZA	
  E	
  CONDIVISIONE
Inoltre, l’evento è inserito nel programma della Condotta Slow Food Palermo per le Comunità del Cibo di
Terra Madre.

Programma dell'evento:
l Ore 10.30: presentazione dell'iniziativa e spiegazione della semina
l Ore 11.00: semina collettiva del campo di grano
l Ore 12.30: pranzo semplice a base di prodotti biologici
l Ore 13.30: concorso di pasticceria “Il dolce della terra”, a cura dell'associazione “AGE Maria Saladino”.
Ore 14,30 Incontro sul tema: “Il buon seme si salva insieme”.
Quando: sabato 29 febbraio 2020, ore 10.30
Dove: Camporeale (PA)
Come raggiungerci: SS 624 Palermo-Sciacca, uscita Camporeale Macillarotto Corleone (la seconda che si
incontra in direzione Sciacca). Tutto il percorso sarà segnalato dal cartello “Seminare il futuro”.
Per informazioni: Tel. 0924.58 20 21 dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00
e-mail: info@valdibella.com

***************

Valdibella è una cooperativa di agricoltori con un progetto articolato: coltivare la terra e le relazioni
umane nel rispetto degli equilibri naturali e sociali.
Nasce nel giugno 1998, nel territorio di Camporeale, area a forte vocazione agricola e rurale,
affiancandosi alla comunità salesiana Itaca che promuove progetti sociali: inserire nel mondo
lavorativo giovani con difficoltà. Fin dall’inizio la cooperativa scardina stratificazioni culturali e
colturali che negli ultimi secoli hanno dominato il territorio; restituire cioè la dignità di essere
agricoltori, affrancandosi da logiche di sfruttamento e mettendo in campo metodi di agricoltura
biologica che puntino sulla biodiversità e su colture autoctone.
****

Civiltà Contadina è una organizzazione di Volontariato no profit, nata per contrastare la perdita di
biodiversità genetica e culturale a cui il mondo contadino italiano è rimasto esposto in seguito alle
profonde trasformazioni socio-economiche avvenute a partire dagli anni 60 del secolo scorso, che
hanno generato la graduale sostituzione del modello agricolo contadino, ricco di varietà colturali e
saperi secolarizzati, con un modello agro-industriale omologante e semplificato, fortemente
dipendente dalla chimica di sintesi e basato sull’impiego di sementi ibride selezionate dall’industria
sementiera.

Valeria Monti
Responsabile comunicazione Valdibella

	
  
	
  
	
  

	
  

	
  
T 328 663 84 86
valeriamonti@gmail.com

	
  
	
  
	
  

	
  

