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Corso gratuito di Orticoltura Urbana: il Comune di Greccio
sostiene l'agricoltura naturale
Continua il progetto "Greccio Social Ambiente", promosso dal
Comune di Greccio in collaborazione con la onlus Postribù, con
un corso di Orticoltura Urbana focalizzato sulla agricoltura
sostenibile di piccola scala, destinato agli appassionati
dell'orto e a chi voglia avvicinarsi al giardinaggio e
all'orticoltura.
Il corso si terrà presso gli spazi comunali adiacenti il Centro
Rigliani di Spinacceto, nelle date del 26 marzo, 22- 23
aprile e 21 maggio, e sarà tenuto dall' agronomo Matteo
Mancini, esperto di Agricoltura Organica e Rigenerativa, che
insegnerà tecniche e strategie per ottenere un' efficiente
produzione di ortaggi, fiori o piante aromatiche, anche in
piccoli
spazi
come
giardini
e
balconi.
"L'Amministrazione Comunale propone questa iniziativa come
un momento di prevenzione primaria, sensibilizzazione e
formazione sui principi della sana alimentazione e
della tutela ambientale" commenta il consigliere Emiliano
Fabi promotore del progetto, "Le nostre risorse naturali oggi
sono minacciate dall'uso massiccio di concimi chimici e
diserbanti che avvelenano l'ambiente in cui viviamo, per
questo la nostra Amministrazione vuole sensibilizzare i
cittadini che si dedicano all'orto, incoraggiandoli ad
utilizzare metodi naturali e spiegando che l'utilizzo di alcuni
prodotti chimici può essere dannoso per la salute".
Il
corso
affronterà
infatti
importanti
argomenti
sull'importanza di preservare il suolo dall'impatto nocivo di
diserbanti e concimi di sintesi, che impoveriscono i terreni e
danneggiano la salute umana, illustrando tecniche per
'rigenerare' il terreno con l'apporto di sostanze organiche,
come ad esempio il compostaggio degli scarti domestici.

Il sindaco Antonio Rosati spiega che "questa attività mira a
valorizzare la vocazione naturale del nostro territorio,
prevalentemente agricolo, e si affianca ad altre azioni che
da qui a breve l'Amministrazione Comunale presenterà: la
distribuzione di compostiere domestiche con sconti sulla tassa
rifiuti ed il bando per gli orti sociali, da destinare a
pensionati, disoccupati o giovani che vogliano avvicinarsi
all'agricoltura familiare."
Tutte le info e gli altri appuntamenti del progetto sul
sito www.grecciosocialambiente.com e sulla
pagina
facebook Greccio
Social
Ambiente
Contatti
telefonici: 347.1279187 (Elisa)
e 348.7641366 (Giorgia)

