
VALDISERCHIO - GARFAGNANA

ECOVILLAGGIODIFFUSO“NASCENTE”
-MOLAZZANA-

Incontro conviviale, propositivo, socializzante per un
nuovo tipo di relazioni

CREAZIONE DI UNA ORTICOLTURA CONDIVISA
E COLLABORATIVA

Ecovillaggio Diffuso ‘Nascente’ Molazzana ecovillaggiomolazzana@hotmail.com

mailto:molazzana@borghidiffusi.com


MOLAZZANA: 26 febbraio 2023

VERSO L’ORTO DIFFUSO
Domenica 26 febbraio dalle 10,30 in poi saremo a Molazzana, in località
Casella 8, per ritrovarci, per semplicemente passare del tempo insieme, per
non sentirsi soli e far crescere l’entusiasmo di creare una nuova realtà
collaborativa, di aiuto reciproco. Riusciamo a realizzarlo con piacere ed
entusiasmo nel farlo?

PROGRAMMA

• Arrivo previsto dalle 10.30. La partecipazione è totalmente libera. Secondo
le possibilità, interessi e tempistiche personali

• Sviluppare il progetto “Orto Diffuso Condiviso”: Per mangiare sano, per
aiutarsi vicendevolmente e stare in contatto comunitario di supporto
collaborativo; quindi con il presupposto, naturalmente scontato e in onore, di
coltivare in maniera assolutamente ecologica, senza l’uso di prodotti chimici.

• Definire un programma dei lavori (se c’è la condizione di una minima
adesione/partecipazione al progetto) per la preparazione dei terreni:
disponibilità attrezzature necessarie; se ritenuto utile pensare una possibile
attribuzione/suddivisione, secondo l’interesse e proposte dei partecipanti, delle
varietà di vegetali coltivabili in maniera più produttiva e razionale.

• Capire se effettivamente, seriamente, con entusiasmo e dedizione, c’è chi vuole
partecipare alla realizzazione/condivisione dell’orto di Molazzana, oppure
partecipare all’idea destinando terreno proprio alla realizzazione di un orto da
condividere e interscambiare i prodotti.

• Fare un piano di incontri per approfondire e portare avanti il lavoro
manuale di realizzazione degli orti.

• AAA Cercasi possibili esperti disponibili volontari, per la gestione e/o
miglioramento del “Valdiserchio Blog”, rete di supporto locale già
parzialmente avviata dall’amico Alberto Coppola.

• Progetto CNM: presentazione e condivisione concettuale del progetto
“ Comunità Nuovo Mondo” a cui Ecovillaggio Diffuso ‘Nascente’ Molazzana
farebbe l’occhiolino, ritenendolo un percorso/realizzazione molto interessante di
organizzazione e gestione di vita comunitaria diffusa. Da discutere insieme
l’adozione.

Pausa Pranzo:
• Il momento Pausa Pranzo conviviale vegetariano, sarà deciso sul momento
Gradito il contributo di chi porterà qualcosa da condividere

Claudia 329 947 8109 ecovillaggiomolazzana@hotmail.com
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