
  

Bergamo - 30-31 marzo 2012

GRAZIESIP
 

… a chi lo ha pensato, a chi lo ha realizzato, a chi lo ha disegnato, a chi lo ha raccontato, a chi lo ha trasportato, 
a chi lo ha montato e smontato, a chi lo ha danzato, a chi lo ha filmato, a chi lo ha spremuto ….

 BREVE FOTORACCONTO di due giorni di sole



  

SIP a scuola (e il TIR Riela in cortile): incontro tra i produttori siciliani, calabresi, migranti e gli studenti 
dell'Istituto Agrario e del Liceo Lussana – racconti, scambi di impressioni, luoghi comuni da scardinare, 
composizione del prezzo e non solo ...  

GRAZIE a Roberto, Davide e Barakat, Cristiana, Giuseppe e Ibrahim per le testimonianze e le sollecitazioni, ai 
presidi, ai professori, ad Elena e Giancarlo, a Federico, Andrea e Salvatore (“la troupe” che da qui in poi non ha 
più mollato SIPbiggì)

"... due generazioni a confronto...e per far passare i messaggio si 
utilizzano strani ausili didattici sperimentando così nuove metodologie 
di trasmissione del sapere: viva la spremuta di agrumi SIP e tutto ciò 
che ci sta dentro! “



  

AgrumeAgrumello - smistamento per i GAS a Grumello al Piano 

GRAZIE ai referenti arance e ai gasisti di supporto-braccia, all'ARCI per l'accoglienza, a tutti quelli che sono 
passati per un saluto e per condividere la cena ...  

Andamento lento – momenti di condivisione e scambio, all'ombra del pergolato o degli alberi al parco dei 
cigni neri, sotto il portico della cascina la sera ...

GRAZIE al sig. Pesenti per l'utilizzo della cascina, ai gasisti per l'organizzazione della cena finale, a tutti 
quelli che hanno mangiato e brindato ...



  

Seminario “Vizi e virtù della filiera agricola italiana” - i pomodori e il caporalato, il lavoro al sud e al nord 

GRAZIE all'Università di Bergamo, a Francesca e Mimmo, a Cittadinanza Sostenibile, ai rappresentanti dei 
sindacati, ai produttori che si confrontano ...

Mattino presto, la piazza si prepara – … e il grande Giancarlo, che ha dormito in piazza sul TIR, sbuca dalla 
cabina con nècessaire e salvietta. “..scusa Laura, mi tieni schiacciata la fontana intanto che mi lavo? ”

GRAZIE agli Alpini che montano e smontano, al Comune di Presezzo che presta i materiali, ai gasisti che poi: 
“grazie per avermi dato l'occasione di dare una mano”, a tutto il gruppo SIP che ha lavorato e organizzato ...



  

SIP in Piazza – i produttori, le associazioni del territorio, gli alunni del Vittorio Emanuele, le danze, i laboratori ...

GRAZIE a tutti gli animatori dei banchetti presenti, al gruppo Nembro Danze per il coinvolgimento di esperti ed 
incapaci, al NuovoAlbergoPopolare per il bicitrasporto ed il ritiro rifiuti a fine-piazza, a tutti i volontari che hanno 
costruito insegne, disegnato cartelli, proposto attività, prestato materiali, a chi ha stampato sottocosto, … a tutti 
noi che abbiamo vissuto queste giornate !



  

● Fate clic per 
aggiungere 
testo

… E GRAZIE a tutte le altre piazze che partecipano, stimolando e condividendo 
questo incontro, rendendolo unico nella sua diffusione e diversità

SIP BERGAMO – CHI C'ERA … GRAZIE a tutti !
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