A tutti gli orticoltori degli Orti del Paü e
agli orticoltori appassionati di Coldrerio.

Cari Orticoltori,
con questa lettera vogliamo informarvi di una iniziativa e evento
dell’Associazione ProSpecie Rara che sarebbe interessante sostenere.
ProSpecieRara è un’associazione la cui forza motrice è la salvaguardia della
diversità di varietà e razze sicure per la nostra alimentazione da trasmettere alle
generazioni future.
L’associazione lavora con impegno grazie alla rete diffusa in tutta la Svizzera di
salvasemi, custodi delle varietà, allevatrici e allevatori.
Questo aspetto è molto importante dal momento che gran parte dell'alimentazione
mondiale attuale si basa su un numero ridotto di specie, varietà e razze, il che
desta preoccupazione. Potrebbero tornare ad essere richieste determinate
caratteristiche in seguito alla improvvisa comparsa di malattie, ai cambiamenti
climatici o a nuove esigenze dei consumatori. Una patata resistente ai climi aridi,
ad esempio, potrebbe assumere ben presto un ruolo importante …
Le varietà ProSpecieRara sono liberamente moltiplicabili, questo significa che
chiunque può ricavare le proprie sementi e le proprie piantine per seminarle o
piantarle l'anno successivo. In questo modo le varietà conservano le loro
caratteristiche e i coltivatori mantengono la loro indipendenza dalle multinazionali
delle sementi.

Vi proponiamo di partecipare a un corso di autoproduzione dei semi,
organizzato da ProSpecieRara, il 22 e il 23.08.2020 nella sede
dell’Associazione a San Pietro di Stabio.
Sarebbe inoltre bello pensare di destinare una parcella degli Orti al Paü allo
scopo di produrre specie antiche e rare contribuendo alla pratica dei salvasemi!
Nella speranza di avervi incuriosito e di poter accogliere la vostra adesione (vedi
tagliando allegato), porgo a voi tutti un cordiale saluto.

per Agenda 21Coldrerio
Laura Frigerio Bonoli

Per chi ne fosse seriamente interessato l’associazione offre la gratuità del corso
ed è pregato di manifestare la propria adesione con il tagliando qui allegato, da
spedire via email all’indirizzo bonolifrigerio@bluewin.ch, oppure per posta a:
Laura Frigerio Bonoli, Vicolo Pianchetta 10, 6877 Coldrerio, entro il 30.06.2020.
------------------------------------------------------------------------------------------------------La/il Sottoscritta/o
Nome……………………………..Cognome………………………….
Via, indirizzo…………………………
Numero di telefono………………………………..
Indirizzo email (se in possesso)………………………
Sono interessanto a partecipare al corso di autoproduzione dei semi di
ProSpecie Rara del 22/23 agosto 2020.
Data …………………………
Firma................................
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Qui di seguito il link per curiosare e avere eventuali maggiori informazioni.
https://www.prospecierara.ch/it/scoprire/eventi/eventi-dettagli/events/corso-diautoproduzione-dei-semi.html

