II° Incontro
Soci Wwoof Piemonte
30 Gennaio 2015
Un’occasione per festeggiare insieme l’associazione,
condividere esperienze, conoscere i soci della regione

FATTORIA ROICO - Montiglio Monferrato (AT)

Orario: 9-17.00, segue programma
Iscrizioni: preghiamo di iscriversi entro domenica 25/01/2015:
tramite modulo on line :
https://docs.google.com/forms/d/1SMSg22EUlTmRS92xMGsDARbV1GHJ-IBUgxQGRAX718c/viewform

o a mezzo mail:
anteart@gmail.com

Cosa portare: per chi lo desidera cibo da condividere, semi da scambiare.
Costi: contributo libero.
Mercatino: stanza a disposizione per chi desidera presentare dei prodotti, segnalare
la volontà a partecipare.
Trasporti: invitiamo a consultare la lista partecipanti che invieremo una settimana
prima per condivisioni di viaggi.

Programma
9,00

Arrivo dei partecipanti, tisana di benvenuto.

10,00 Presentazioni, raccontiamo chi siamo attraverso proiezioni di immagini
Condivisioni esperienze
♦ Alessandra di “Cascina Bolumera” testimonia l’esperienza con i “Wafers* per un giorno”
♦ Piero di “La Maltenuta” e Mario Gala di “Finocchio Verde” ci parlano di “Soci viaggiatori e
insediamento”
♦ Spazio aperto per altre testimonianze e condivisioni…

13,00 Pranzo zuppa di legumi e cereali e cibo condiviso
14,00 Mercatino con Scambio semi
15,00 Confronto su questioni emerse il mattino e proseguimento condivisione
16,00 Progetti Wwoof:
Trazione Animale
♦ Jacopo Tosco e Marco Spinello presentano l’offerta di formazione
alle aziende socie, finanziata da Wwoof Italia

Vie Wwoof
♦ Andrea Bruzzone ci parla della mappatura dei sentieri e presenta il primo percorso
mappato Morsasco (AL) -Vesime (GE)
♦ Alessandra e Piero di “Cascina Mojette” ci parlano del loro progetto “Cascine
Solidali”

17,00 Conclusioni e saluti.

*Wwoofers: Lessico di Cascina Bolumera

Dettagli organizzativi
L’incontro è aperto a soci ospitanti, viaggiatori
e simpatizzanti di Wwoof Italia
Come raggiungere Fattoria Roico:
http://www.fattoriaroico.it/map.asp?TITLE=Dove%20siamo
Strada Provinciale, 22 – Km 24,5, Montiglio Monferrato (AT)
Il pranzo prevede un piatto caldo (zuppa di verdure, cereali e legumi), se ci sono
intolleranze vi preghiamo di segnalarcelo.
Fateci sapere cosa intendete portare come condivisione per il pranzo (piatti pronti).
Contributo: sosteniamo delle spese per uso locali, riscaldamento e pasto (tra i 5 e 7
euro a testa - esclusi i bambini - a seconda del numero dei partecipanti),
ai nostri soci richiediamo di contribuire liberamente, in quanto desideriamo che il costo
non pregiudichi la partecipazione.
Eventuali surplus saranno utilizzati per l’incontro del prossimo anno.
Chi avesse piacere di partecipare e fosse in difficoltà per motivi economici ce lo segnali per
favore.

Scambio/dono semi: chi vuole portare semi da donare/scambiare può preparare
delle bustine con il proprio recapito ed indicazioni di coltivazione, che vengono messe
poi a disposizione di tutti in una cesta unica per lo scambio o dono.
Ospitalità per la notte: sono a disposizione alcune camere dell’agriturismo ai
seguenti prezzi: camera multipla € 10,00; personale doppia € 50,00.
Contattare Alessio di Fattoria Roico: info@fattoriaroico.it 0141/906200 - 339/4340816
Se i posti dovessero esaurirsi contattateci per trovare una alternativa presso host della zona.

Per informazioni: Antonella 339 1786898
Mario

339 7565181

anteart@gmail.com
finocchioverde@libero.it

