Dona il 5 x 1000 ad Agri.Bio Italia per la
costruzione della Fondazione
AIUTA ANCHE TU LA COSTRUZIONE DELLA
FONDAZIONE
“L’AGRICOLTURA DEL DOMANI”

Con l’acquisto di una struttura abitativa nel comune di Cissone (CN) abbiamo iniziato l’avventura della
nascita della Fondazione dell’Agricoltura del Domani.
Oggi l’interesse per l’agricoltura biodinamica sta aumentando e dato che in campo sperimentale,
soprattutto in Italia, molto poco è stato fatto in questo settore, serve poter realizzare una serie di
importanti sperimentazioni su:
•
•

La sperimentazione di nuovi preparati biodinamici
•
•

•

L’uso dei preparati biodinamici
La rigenerazione delle sementi
La qualità dell’acqua per i preparati

L’uso di tisane, macerati e degli oli essenziali per la cura delle piante
•

Lo sviluppo delle analisi morfologiche

• Lo studio delle influenze cosmiche attraverso l’uso del calendario delle semine.
Questi sono i sette punti base che abbiamo scelto come base per poter iniziare una sperimentazione
scientifico – spirituale attraverso la Fondazione che abbiamo voluto intitolare a Lilly Kolisko che è stata
sicuramente la più grande sperimentatrice in agricoltura biodinamica ed al suo splendido lavoro
“L’agricoltura del domani” edito da Agri.BIo.Edizioni. Io sono fermamente convinto che l’agricoltura
biodinamica può diventare una grande fonte di nuovo lavoro e di laboratorio per una nuova socialità
perché la qualità del cibo e la qualità della vita dell’uomo, degli animali, dei vegetali e della stessa
Terra diventerà sempre più un bene prezioso, fondamentale e riconosciuto.
Siamo riusciti a raccogliere i fondi necessari all’acquisto delle strutture da riorganizzare grazie alle
donazioni di soci ed amici che hanno creduto subito nell’iniziativa e che ringrazio di cuore ma ora
abbiamo bisogno di un grande sforzo tutti assieme per poter raccogliere entro l’autunno i fondi
necessari per l’inizio dei lavori di ristrutturazione .
La casa della Fondazione “L’agricoltura del Domani” sarà un caseggiato di circa 1500 m2 a Frazione

Neri di Cissone (CN), una frazione disabitata in una posizione soleggiata e con un ettaro di terreno
adiacente.
Siamo sicuramente in un tempo dove i soldi disponibili sono pochi come sono poche le speranze per il
futuro: ma una vostra piccola o grande offerta diventerà un lievito per far crescere e diventare la
speranza della Fondazione una realtà e far lievitare dalla Terra attraverso il vostro contributo nuove
forme di agricoltura vivente e di calda e cosciente socialità.
Non ho mai chiesto aiuto diretto a nessuno ma questa volta sento che è il momento di farlo e vi chiedo
di sostenere e di dare una mano a questo appello attraverso:
•

La donazione sul c/c di Agri.Bio.Italia di un contributo che ritenete congruo

• La donazione del vostro 5 x 1000 sulla denuncia dei redditi ad Agri.Bio.Italia per la Fondazione
“l’Agricoltura del Domani” indicandone il numero di Partita Iva: 03349340046.
•

La donazione di prodotti, di mezzi, di attrezzature o di altro alla Fondazione
•

•
•

L’aiuto per trovare sponsor ufficiali per l’iniziativa

La disponibilità di fare volontariato per la Fondazione sia per lavoro che per fare traduzioni

La disponibilità di fare da diffusori e da amplificatori dell’iniziativa facendo conoscere la stessa ad
amici e conoscenti
•

La sponsorizzazione per la traduzione e la stampa di testi di agricoltura biodinamica importanti

•

L’aiuto per organizzare sul territorio italiano conferenze ed incontri per fa r conoscere l’iniziativa
•

L’aiuto per la divulgazione su stampa, radio, tv e giornali dell’iniziativa
•

•

Il darci nuove idee per sostenere la Fondazione

Associatevi ad Agri.Bio con la tessera Agri.Bio ORO, con il costo di 150,00 € avrete uno sconto da
un 5% ad un 10% su tutti i prodotti di Agri.Bio

per 12 mesi e 90,00 € saranno devoluti per la

Fondazione
•

Pregate per la realizzazione della Fondazione l’Agricoltura del Domani

Come vedete le forme sono molte ed anche grazie al vostro apporto ed alle vostre idee potremo
arricchire ed ampliare le possibilità di visibilità e di attrazione della Fondazione.
Se avete idee in merito mandatecele!
Il conto corrente sul quale potete fare le vostre donazioni è il contro corrente di Agri.Bio.Italia
presso la Banca Alpi marittime di Dogliani (CN) Codice IBAN IT67T 08450 46270 00013 0125330
Codice BIC ICRAITMMCIO

