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 Circolare n.94                                                                                               Camporeale  21 Febbraio 2023

Ai docenti delle Classi  della S.S.I.G

Alle Famiglie (tramite Coordinatori)

OGGETTO: Manifestazione “Seminare il futuro”:  Decima Edizione, sabato 04 Marzo.

«I semi sono il primo anello della catena alimentare; la loro salvaguardia e il loro libero scambio

tra gli agricoltori garantiscono il mantenimento della biodiversità, che è alla base del diritto a

un’alimentazione sana», afferma Massimiliano Solano, agricoltore e presidente di Valdibella.

http://www.icleonardosciascia.edu.it/
mailto:iccamporeale@libero.it


Anche quest’anno la semina del 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.

Si informano  docenti  e famiglie della scuola Primaria e Secondaria di Primo grado che sabato 04

marzo 2023, la Cooperativa Valdibella organizza la manifestazione “Seminare il futuro”presso un

terreno sito nel territorio del Comune di Camporeale  (C.da  Fargione). I docenti coordinatori,

avranno cura di informare alunni e genitori tramite comunicazione sul diario. Gli alunni sono

vivamente  pregati  di recarsi  alla  manifestazione  accompagnati   e  sotto  la  vigilanza  dei

genitori. 

Programma dell’evento

Ore 10.30: presentazione dell’iniziativa e spiegazione della semina

Ore 11.00: semina collettiva del campo di grano

Momento di riflessione sulla Borsa di Studio (XV Edizione) dedicata al Dott.  Montalbano :

Costruiamo la Pace. Incominciamo da noi.

Ore 12.30: pranzo semplice a base di prodotti biologici

Ore 13.30:  concorso  di  pasticceria  “Il  dolce  della  terra”,  a  cura dell’associazione  “AGE

Maria Saladino”.

Ore 14,30 riflessione-incontro: “I giovani e l’agricoltura di oggi” insieme a Pietro Consentino

e Elena Cassisi, giovani agricoltori siciliani. Modera Valeria Monti. 

Il Dirigente Scolastico

F.to Benedetto Lo Piccolo


	

