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L'ISOLA N:1TIARA1 I 

Per fare come la Natura

di Cecilia S c h m i t z

▪ PISTA CICLABILE? PALERMO NE HA BISOGNO
"Non solo Palermo ne ha un bisogno ""--"""" 'DnA' á

impellente, ma è tenuta ad averne una,

in regola, in base all'ordinamento dell'U-

nione europea", dice Alida Schifano, gio-

vane ingegnere, portavoce dell'associazione non-profit "Tu sei la

città" fondata nel 2018 insieme con altri amici, tra cui Andrea D'A-

more, Eleonora Abbate e Guido Giovanni Bonfardeci, anche loro

tutti ingegneri edili-architetti, per trasmettere conoscenza, amore

e rispetto per la propria città. Le piste esistenti sono in gran parte

inutilizzabili, perché invase da altre attività o autoveicoli, perché

non integrate tra loro, discontinue, degradate. I quattro professioni-

sti hanno deciso di realizzare il progetto "Biciplan - Corridoi Urbani

Ecologici" che mette in collegamento i principali nodi urbani tra

cui le stazioni, l'università, lo stadio, scuole e mira a ridurre Io spazio

destinato alle auto. Il progetto è stato donato al Comune.

▪ NASCE IL MOVIMENTO PERMACULTURA SICILIA
A giugno scorso la rete informale di Permacultura

Sicilia si è dotata della struttura ufficiale di Movi-

mento. In Sicilia sono davvero in tanti, tra persone

di ogni età, associazioni e aziende, a essersi avvici-

nati negli anni a questo stile di vita, improntato a

pratiche ispirate ai principi dell'ecologia sociale e dell'agro-ecologia:

una comunità diffusa di contadini e "neo-rurali", artigiani, giardinie-

ri, trasformatori di alimenti e piante officinali, ma anche di abitanti

delle città che nei loro atti quotidiani provano a trovare soluzioni

sostenibili e generare meno scarti possibili. La rete siciliana è tra

quelle più attive e con maggiori adesioni. Ciò che attrae è provare

a soddisfare i propri bisogni seguendo il principio della rigenera-

tivitá, cioè "fare come la Natura", che a ogni ciclo accresce e non

impoverisce l'ecosistema.

C'È SPERANZA PER LE TERRE SICILIANE

Con il progetto di valoriz-.anione del feu-

do abbandonato "Verbumcaudo", a cavallo

del Vallone nisseno e del territorio madoni-

ta, si aggiunge un altro tassello nel percorso

di restituzione ai siciliani dei beni confiscati alla mafia. Si tratta di

151 ettari di terreni assegnati a un gruppo di 11 giovani del territo-

rio che hanno risposto a un bando, seguito un corso di formazione

e poi avuto il coraggio di scommettere sul lavoro della terra, con

coltivazioni biologiche e di eccellenza, (grano, viti, pomodori, ceci

e lenticchie) e di costituire la cooperativa sociale Verbumcaudo.

Il progetto, sostenuto da Fondazione Con il Sud e Fondazione

Peppino Vismara si pone come modello di intervento innovativo

nella gestione dei beni confiscati. "Verbumcaudo vuole essere una

storia di riscatto e di sviluppo economico e sociale - afferma con

orgoglio Luca Li Vecchi, portavoce della cooperativa - Il nostro

sogno è quello di provare a rimanere nella nostra terra e a far ritor-

nare altri giovani come noi, bloccando questa grande piaga che è

l'emigrazione giovanile".

DOING LIKE NATURE
■ Bike lane "Palermo needs it and must have it, according to

the EtT". The association "' b Sci la Città" donated the "Bici-

plan - Ecologica) City Corridors" project to the Municipality. It

connects stations, universities, stadiums and schools.

■ Permaculture The informai Permaculture Sicily network has

become a movement. More and more people, associations and

companies have been inspired by social ecologo, agro-ccologv

and regeneration. "doing like nature".

■ Hope for Sicilian landa The abandoned Verbumcaudo fief-

dom is another asset confiscated from the mafia. 151 hectares of

land were assigned to 11 voung Sicilians who attende(' a course

and formed the Verbumcaudo Cooperative to start organic and

quality crops. The project, supporteli by Con Il Sud Foundation

and Vismara Foundation, aims at fighting emigration.
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