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Parte il corso pilota
del Progetto Myrcas
		 Firenze - Il Progetto
Leonardo da Vinci per il Trasferimento dell’Innovazione
MYRCAS: trasferimento e
adattamento di nuovi itinerari formativi per la qualificazione in ambito rurale”, di cui
Agricoltura è Vita Appennino
è partner, entra nel vivo. In
questi giorni ha infatti preso il via il Corso Pilota di 40
ore che prevede un corso di
formazione su “Agricoltura
Biologica ed Agricoltura Sociale”.
Le materie fin qui trattate afferiscono agli aspetti generali
dell’agricoltura biologica ed
a quella sociale. Interessanti sono state le lezioni che si
sono svolte presso la Azienda
Agricola “La Ficaia” di Massarosa, da anni impegnata
nel campo sociale, di quello
agricolo e della ristorazione.
Tali lezioni in forma seminariale hanno riguardato l’allevamento dei piccoli animali e
delle api oltre all’olivicoltura
ed orticoltura biologica.
Gli altri appuntamenti del
Corso Pilota si svolgeranno
presso la Fattoria Didattica
“Tra fili d’erba” di Lucca (il 14
marzo dalle ore 9:00 alle ore
17:00), presso l’Azienda Agri-

cola il Corniolo a Castiglione
di Garfagnana (il 17 marzo
stessi orari) e presso il Parco
Migliarino San Rossore Massaciuccoli (il 21 marzo stessi
orari).
Le sedi scelte per lo svol-

gimento delle lezioni sono
strettamente connesse ai
contenuti delle lezioni che vi
si svolgeranno per cercare di
realizzare al meglio la congiunzione tra teoria e pratica.
Il corso è aperto gratuitamen-

Quote latte: l’Unione Europea chiede
chiarimenti sulla ulteriore proroga 2163
Firenze - il portavoce del commissario all'agricoltura Dacian Ciolos, in relazione alla nuova proroga del pagamento delle multe sulla quote latte, approvata
dal parlamento Italiano nell’ambito del cosiddetto “milleproroghe” ha detto che gli
uffici della commissione hanno "chiesto alle autorita' italiane maggiori informazioni", precisando che, riguardo la precedente proroga, le autorita' italiane - sempre a
seguito di una richiesta di chiarimenti della commissione europea fatta a dicembre 2010 - hanno inviato un incartamento che e' attualmente allo studio dei servizi
giuridici dell'esecutivo. "Se risulterà contro le regole europee, saranno assunte le
iniziative conseguenti". (agrapress)

te a tutti gli interessati.
Altro interessante appuntamento del Progetto MYRCAS
sarà a Montecatini Terme il
9 ed il 10 di marzo e sarà il
meeting transnazionale conclusivo del Progetto e vedrà
riuniti tutti i partner, dal capofila spagnolo IRMA alla,
sempre spagnola, Associazione ADESPER, dal’Agenzia
Portoghese per lo Sviluppo
ADRAT all’Agenzia di Formazione Greca AEGEAS CVT, dal
Centro per lo Sviluppo Rurale
Rumeno CEDER all’Istituto
educativo/didattico Slovacco AGROINSTITUT di Nitra
oltre naturalmente al nostro
AèVA (Agricoltura è Vita Appennino srl).
I partner così riuniti faranno
una valutazione generale e
particolare di quanto è stato
realizzato dal Progetto (per
maggiori informazioni visitare il sito www.myrcas.com ed
www.aeva.it ).
L’ultimo obiettivo che verrà
realizzato dal Progetto MYRCAS sarà la pubblicazione di
un volume che raccoglierà la
“Guida delle Buone Prassi”
nel campo dell’agricoltura
biologica e della coltivazione
dei funghi e del castagno.

Brunello di Montalcino
Camicia Rossa

A 150 anni dall’Unità d’Italia Donatella
Cinelli Colombini onora la memoria
degli antenati con un’edizione limitata

Firenze - Per Donatella
Cinelli Colombini i centocinquant'anni dall'unità d'Italia
sono l'occasione per onorare
gli antenati che maggiormente hanno partecipato alle lotte d'indipendenza: Angelo e
Guelfo Guelfi.
A loro è dedicata una piccola
selezione di 1000 esemplari di
un grandissimo Brunello di
Montalcino 2006, vendemmia
cinque stelle.
L'etichetta disegnata dal pittore
Alessandro Grazi, è la camicia
rossa del generale Garibaldi
che sembra avvolgersi a coprire
interamente la bottiglia.

La scritta in verticale, con il
nome del vino, è conclusa in
alto da una coccarda tricolore con al centro una colomba
bianca simbolo di pace e della
cantina Casato Prime Donne di
Montalcino in cui è stato prodotto il Brunello.
Dietro è riportata la dedica di
Donatella Cinelli Colombini:
“La camicia rossa, vestita da
Garibaldi e dai suoi soldati, è
oggi indossata dal mio meraviglioso Brunello 2006 che vi invito a bere ricordando la generosità e il coraggio di chi, come
i miei antenati, ha reso libera e
unita l'Italia”.

Ecoturismo, educazione
ambientale in Maremma
Il programma de "Il Girasole"
di Legambiente

Firenze - Vacanze a emissione zero: Legambiente propone il
primo soggiorno turistico all'insegna del risparmio energetico.
Sarà un 2011 ricco di novità per "Il Girasole", il Centro nazionale
per lo sviluppo sostenibile di Legambiente Dopo la grande affluenza di visitatori registrata lo scorso anno (circa 10.000 visite
nel periodo marzo-luglio 2010) e la vasta partecipazione di scuole provenienti da tutta Italia, la struttura si prepara per la nuova
stagione con nuove escursioni, pacchetti didattici e laboratori
sull'educazione ambientale.
Di proprietà della Regione Toscana ma gestito da Legambiente, il
Centro nazionale collabora con il Comune di Grosseto, con il quale Legambiente ha firmato il Protocollo d'Intesa per la promozione
dell'educazione ambientale attraverso attività didattiche e iniziative culturali.
Per informazioni visitare il sito www.legambienteilgirasole.it

