
                                    
COMUNICATO POST CONFERENZA STAMPA

Giovedi 17 maggio ore 10,00

Presso GRUPPO MEREGALLI – via A. Visconti 43 20900 Monza

SVOLTA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DELL’ORTO SOLIDALE

“TUTTI GIU’ PER TERRA – Accolti e raccolti”

17/05/2018  Monza   –  Nella  suggestiva  sede  del  Gruppo  Meregalli,  si  è  svolta  la
conferenza stampa di presentazione del progetto “Tutti giù per terra – Accolti e raccolti”
che si sta realizzando sul terreno di proprietà della Fondazione Tavecchio in via Papini,
angolo Località della Gera q.re Libertà a Monza. 

Il progetto, realizzato grazie al contributo di Regione Lombardia, del Bilancio Partecipativo
del  Comune di  Monza, del  Bando Volontariato 2018, della Fondazione Cariplo e della
Fondazione della Comunità di  Monza e Brianza è promosso dalla Fondazione Alessio
Tavecchio,  dal  CSV  Monza  Lecco  Sondrio  e  dal  Desbri  quali  primi  attori  dell’idea
progettuale a cui poi si sono aggiunti la Fondazione Acra, la Scuola di Agraria del Parco di
Monza, il Consorzio Comunità Brianza, Manitese –un impegno di giustizia, l’Associazione
Silvia Tremolada, l’Arte di Amarsi, Socialtime onlus, l’Associazione Paraplegici Lombardia
Onlus,  iL  Salto  Asd e  la  straordinaria  collaborazione del  gruppo Meregalli,  di  Brianza
Acque, Enerxenia, Acsm Agam, l’Erba Voglio e Leroy Merlin. MediaPartner: Il Cittadino ed
MW Radio. 



                                    
Il progetto promuove il rafforzamento delle pratiche di agricoltura sociale per l’inclusione di
soggetti  svantaggiati  e per l’accrescimento della resilienza della comunità locale e può
avere un ruolo chiave diventando modello replicabile di tecniche di agroecologia in una
logica di valorizzazione di un’enclave naturale in un insediamento urbano:

- Con  obiettivi  sociali  e  comunitari,  volti  ad  assicurare  lavoro  a  un  coordinatore
tecnico e a persone disabili o svantaggiate

- Con  obiettivi  ecologici  per  mantenere  la  biodiversità  in  un  ambiente  artificiale
cittadino

- Con obiettivi produttivi per assicurare alimenti sani a km zero

Grazie al contributo dei cittadini stessi e con la collaborazione di altri enti del terzo settore
e istituzioni  si  individueranno le necessità reali  e si  realizzeranno proposte concrete e
condivise per soddisfarle sia in termini ambientali (recupero aree dismesse), sia in termini
sociali ed economici (sbocchi formativi, lavorativi per l’inserimento nel contesto sociale di
persone svantaggiate).

L’intervento prevede sostanzialmente due fasi.

I  fase.  Rafforzamento  dell’esperienza pilota  dell’Orto  di  via  Papini  con ampliamento  e
sistematizzazione  delle  pratiche  agroecologiche  e  avvio  di  iniziative  specifiche  per
l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.

II fase. Azioni di ampliamento  dell’attività sul terreno di via Papini con un vigneto di uve
barbera, una zona boschiva che andrà ripulita e resa sostenibile con piante da piccoli
frutti, funghi e percorsi vita, l’attivazione di alveari di città per favorire il processo naturale
dell’impollinazione,  con  l’allestimenti  di  un  giardino  con  fiori,  erbe  spontanee  ed
aromatiche.

“Questo è un progetto vincente, positivo, un progetto che unisce due grandi eccellenze del
territorio: la sostenibilità e la solidarietà. E’ proprio vero che in nostro terzo settore non ha
eguali  nel  mondo e rappresenta a pieno quel  senso di  comunità che ci  rende grandi.
Grazie alla Fondazione Alessio e a tutti coloro che hanno contribuito a rendere Tutti giù
per  terra,  una  bellissima  realtà”  –  contributo  del  Vice  Governatore  della  Regione
Lombardia Fabrizio Sala.

Anche il gruppo Meregalli è orgoglioso d partecipare al progetto Orto e Vigneto Solidale
offendo il proprio Know how in ambito vinicolo. Paolo Rivella enologo di tenuta Fertuna,
azienda vinicola del gruppo, si occuperà della realizzazione del progetto, della scelta della
varietà delle uve, fino all’imbottigliamento del vino, guidando passo per passo la gestione
del  vigneto.  Tutto  il  team del  Gruppo Meregalli  è a disposizione nella realizzazione di
questo  progetto,  desiderosi  di  apportare  un  contributo  tangibile  in  ambito  sociale.



                                    
“Dall’amicizia con Alessio Tavecchio e consapevoli dell’importanza del lavoro della sua
onlus nasce questo progetto, con il fine di fare bene alla città e ai più bisognosi ” (Marcello
Meregalli).

L’intero progetto si nutre della filosofia del Desbri e del supporto promozionale del CSV
Monza Lecco Sondrio

Il  DESBri  è l’associazione nata per creare un Distretto  di  Economia Solidale (DES) in
Brianza.  I  DES  nascono  per  trovare  un’alternativa  sostenibile  all’attuale  modello  di
sviluppo, che rispetti l'ambiente, la persona, la salute e miri a una ripartizione equa della
ricchezza.

Nel  DESBri  sono  rappresentate  quelle  realtà  che  applicano  l'economia  solidale  nella
gestione  dei  loro  rapporti  economici,  come  i  Gruppi  di  Acquisto  Solidale  (GAS),  le
cooperative del Commercio Equo e Solidale, le Cooperative Sociali, i Circoli Cooperativi,
Slow Food, ecc. Attualmente esistono una trentina di distretti di economia solidale (DES)
in tutta Italia, a loro volta riuniti in una rete nazionale (RES).

I  Centri  di  Servizio  per  il  Volontariato  sono  invece  attivi  dal  1997  per  sostenere  e
qualificare  le  organizzazioni  di  volontariato  e  promuovere  la  cultura  della  solidarietà.
Luoghi  dove  associazioni  e  cittadini  possono fare  domande,  trovare  risposte  ai  propri
bisogni, sviluppare competenze e saperi, mettersi in connessione con altri e con il territorio
attraverso servizi e professionalità volti a supportare lo sviluppo del bene comune.
Dal 1° gennaio 2018 il CSV di Monza e Brianza si è incorporato per fusione con i CSV di
Lecco e Sondrio costituendo il CSV Monza Lecco Sondrio.

Tutte la cittadinanza è invitata all’inaugurazione di “TUTTI GIU’ PER TERRA” fissata per
domenica 20 maggio alle ore 10,00 con il taglio del nastro, con percorsi guidati dai nostri
esperti, laboratori per bambini e per finire un aperitivo con prodotti green.

“Si potrà adottare una pianta o una vite (barbatella) a cui potrà essere abbinato il proprio
nome.  Per  chi  vorrà,  potrà  provare  il  piacere  di  piantarla  personalmente”  (Alessio
Tavecchio)

La  conferenza  stampa è  stata  tenuta  da Andrea  Arbizzoni  -  assessore  Comune di
Monza,  Pier  Franco  Maffè -  assessore  Comune  di  Monza,  Marcello  Meregalli -
Amministratore Delegato gruppo Meregalli, Alessio Tavecchio   - Presidente Fondazione
Alessio  Tavecchio  Onlus,  Marta  Petenzi  -  Segretario  Generale  Fondazione  della
Comunità di Monza e Brianza, Enrico  Boerci   -  Presidente BrianzaAcque, Beatrice  Di
Virgilio -  Presidente SocialCom con il supporto di tutti gli Enti/associazioni che ne stanno
collaborando  alla  realizzazione,  che  hanno  fornito  tutti  i  dettagli  tecnici  di  questo
straordinario  progetto  di  valorizzazione  del  territorio  monzese,  del  quartiere  Libertà  in
particolare.                          

     Per maggiori informazioni
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