News 2/2017
“Un aprile ballerino!”
Ci siamo scoperti e ricoperti, la neve sulle montagne e il gelo sulle nostre ortensie ci hanno sorpresi,
ma i lavori sono andati avanti e la cosa più importante è che…
i piantini e la frutta hanno resistito!
In questa news, vorremmo raccontarvi…
Del nostro rapporto spinoso con le rose da collezione
Capire le loro esigenze in fatto di potatura non è affatto semplice e in più ogni anno sono assalite da svariate erbe infestanti,
come la gramigna e la potentilla reptans.
Ma alcuni di noi si sono appassionati e tra una spina e un bocciolo sono state anche fonte di ispirazione.
Frasi da incorniciare in tema di rose:
"Si finisce da una parte e si incomincia da un'altra" (Marco)
"Le rose son belle, ma hanno le spine..." (Umberto)
"Con le rose, sembra quasi di prendersi cura di un bambino" (Maria Paola)
"Ehilà, popolo delle rose, mangiamo?" (Laura)

Del successone delle nostre gite nei vigneti di Erbaluce di Ilaria
Ilaria Salvetti è la titolare dell’omonima azienda agricola di Caluso, ma per noi è soprattutto una persona speciale.
In piena sintonia con il nostro spirito di accoglienza della diversità e di condivisione delle tecniche su un’agricoltura
rispettosa della terra e dei suoi bisogni, ci ha spiegato i principi alla base della conduzione biologica di una vigna; insieme a
lei, abbiamo picchettato, potato e legato le piantine di vite appena nate.
Grazie Ilaria!

Dei soggiorni agresti a Spazzi
Da maggio a settembre, la grande casa può ospitare gruppi di persone per attività sociali e ricreative in un contesto agreste.
Per maggiori informazioni,
scrivete a info@spazzidicampagna.it
o contattate Maria Paola al n. 347 1758212

Di volontariato e 5x1000!
Sono vari i modi con cui è possibile sostenere le attività di Spazzi. Qui ve ne proponiamo due.
Diventare volontari
Se avete del tempo a disposizione, siete appassionati di giardinaggio, orticoltura o frutticoltura e vi piace aprirvi alle
persone, chiamateci!
Qui c’è sempre bisogno di aiuto.
Le attività sul campo si svolgono dal lunedì al giovedì, nella nostra sede di Vidracco.
Contribuire con il 5x1000
La scelta per destinare il 5x1000 è vasta.
Qui lasciamo l’unica informazione che vi serve se deciderete di sostenere Spazzi di Campagna:
09417860013 (codice fiscale)

Le foto di Aprile
Per vedere tutte le foto del mese cliccate qui!
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