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LERICI, INIZIATIVA DEI GRUPPI DI ACQUISTO SOLIDALE

Parco di Falconara, festa della terra con i menù "bio"
Musica, dibattiti e passeggiate naturalistiche. Giochi creativi per i piccoli
SONDRA COGGIO
VENERDI' e sabato, al parco di Falconara, a Pozzuolo di Lerici, va in scena la festa della terra: una proposta
di cibo sostenibile "per il corpo e per la mente". Il programma prevede una maratona di due giorni, dalle 16
alle 24, con menù biologici a chilometri zero, laboratori, mercato contadino, auto produzioni, incontri e
musica, degustazioni con cibo e bevande bio locali, anche per vegetariani e celiaci. Ai bambini saranno
proposti momenti creativi, con giochi e falegnameria, dalle 17 alle 19, con materiale di riciclo: sarà possibile
imparare a costruire un orto verticale. Si parlerà di alimentazione con il dottor Alberto Fiorito, si scoprirà la bio
danza con Blasco Bonito. Ci saranno passeggiate naturalistiche nel parco, per conoscere meglio flora e
fauna che vivono con noi. Il mercatino biologico proporrà produzioni alternative locali, fra stand delle
associazioni e comitati del territorio. Il programma di venerdì prevede un approfondimento sull'agricoltura
biologica, con il presidente dell'Aiab, Alessandro Triantafyllidis, e Franco Giangrandi, presidente della
cooperativa biologica "Sotto lo stesso cielo", i geologi Carlo Malgarotto e Paolo Fabiani, e i gruppi di acquisto
solidale. Dalle 18,30 alle 20 si parlerà di scrittura fra proprietà intellettuale e libera fruizione, con lo scrittore
Julio Martins, avvocato dei diritti umani, e Giulio Milani, di Transeuropa, e Francesco Forlani, redattore di
"Nazione Indiana". Dalle 21,30, Marco Gallicani tratterà di altra economia, con Monica Di Stato e Paolo
Ermani. Sabato dalle 16 alle 17, si parla di diritti d'autore, con Contatto Radio, Archivi della Resistenza, autori
e gruppi musicali, e Paolo Mascellani di E labor, software libero. Dalle 17 alle 19.30 gruppi di lavoro con
comitati e amministratori, sulla democrazia diretta. Dalle 21 alle 24, musica con Mauro Avanzini Sextet,
Casamatta e Giromini Redelnoir. «La festa - spiega Catia Loccori - è organizzata dalla rete dei gas spezzini,
una realtà interessante, in crescita, con le associazioni liguri toscane dei produttori, con il patrocinio del
Comune di Lerici e della Regione. E' proprio tutto bio: si mangeranno solo produzioni locali e a filiera corta».
Aumenta, il numero di spezzini interessati alla filiera corta, all'acquisto diretto di prodotti, senza intermediari.
«A Lerici si sta attivando un nuovo gruppo - spiega Fabrizio Dei - ci siamo riuniti all'Auser, presenti Titta
Budriesi del Gas della Serra e Marco Toracca dei Gas spezzini: la formazione riveste un ruolo importante, per
noi, perché ogni acquisto deve essere consapevole». Spiega Toracca che la festa "è' una bella occasione per
stare insieme, mangiare cibo sano ed esercitare pensiero critico, in maniera rilassata e divertente". La rete
spezzina è nata poco più di un anno fa: si chiama "Realtra", ed è a sua volta "inserita nella rete nazionale ed
internazionale dei movimenti di economia solidale". Gli obiettivi: stimolare ed accompagnare la riflessione e
l'azione sul nostro territorio sui temi della crisi in atto e le alternative possibili per vivere meglio, più liberi dai
dettami della società dei consumi e più sani, grazie ad un ritrovato rapporto con le nostre tradizioni ed i nostri
cibi, prodotti e commerciati localmente. La due giorni è ideale per chi voglia associarsi ai gruppi che
acquistano dai produttori, e si dividono poi frutta, verdura, formaggi e quant'altro in pacchi formato famiglia.

TRANSEUROPA EDIZIONI - Rassegna Stampa 05/07/2012

4

