Spett.li
Contadini della Valle del Sinni
OGGETTO:

ADESIONE
S.E.I. SUL SINNI (Sostenibilità, Etica ed Integrazione)
Presidio Slow Food PERA SIGNORA DELLA VALLE DEL SINNI.

Gentili operatori del comparto agricolo locale,
sono a renderVi noto che l’Associazione di Presidio indicata in oggetto, previa condivisione con i
Responsabili Regionali di Slow Food, intende avviare le procedure per l’ingresso di nuovi Soci.
S.E.I. SUL SINNI, associazione culturale nata nel luglio del 2014, ha avviato numerose attività
promo-divulgative e commerciali, soprattutto riguardanti il progetto dedicato alla tutela e
valorizzazione della cultivar di pero denominata “Signora”. Le numerose attività, consultabili sul
sito

web

istituzionale

(www.seisulsinni.com) e

sulla Pagina

Facebook

dedicata, sono state realizzate sia in ambito locale che extraregionale,
prevedendo numerose collaborazioni, a diverso livello, con soggetti anche
esterni al mondo agricolo, ovvero con il comparto turistico, culturale, socioassistenziale e scolastico, al fine di promuovere, sempre e dovunque,
“iniziative di comunità e di rete”. Risulta estremamente laborioso elencare le
straordinarie e numerose attività realizzate durante queste prime
annualità, ..dagli eventi di Terra Madre a Slow Food Day, da Presidi Porte Aperte all’Assise
Regionale, oltre che cene, convegni, mostre, convivium e progetti speciali. Le azioni intraprese
hanno permesso, in poco tempo, di accrescere l’identità territoriale della pera Signora in tutta la
Valle del Sinni, rendendola prodotto identitario. Dopo questa prima fase di start up ci siamo resi
conto che c’è un universo rurale da scoprire, preservare e valorizzare, bisogna incidere su tutta
la biodiversità locale (olivo, legumi, agrumi locali, piante officinali, etc.), al fine di promuovere
microeconomie etiche e sostenibili, presidiando, al contempo, i luoghi di produzione, sempre più
vittime di politiche economiche e sociali depauperanti e disorganizzate. Tutto il lavoro è stato
impostato sui concetti di sostenibilità ed etica adottando, a volte, decisioni anche
antieconomiche ed “integraliste”, che, successivamente, ci hanno permesso di ricevere positivi
accreditamenti e visibilità persino a livello europeo (ARC2020). In questa fase sentiamo la
necessità di offrire opportunità a quegli agricoltori, estremamente “temerari”, che vogliono
perseguire la filosofia Slow, per produrre un cibo “buono”, “pulito” e “giusto”, capace di
sviluppare micro-filiere innovative, distintive ed identitarie al servizio delle comunità locali e
della filiere turistica-esperenziale. Le risorse, sia naturali che antropiche, quali ad esempio le
antiche cultivar vegetali, alcune prassi di produzione e trasformazione, le esperienze di vita
contadina, etc., suscitano fascino soprattutto alla filiera turistica, con la quale stiamo
interloquendo, per la definizione di prodotti turistici di estrema originalità. In questa fase,
considerato il duro lavoro intrapreso, sentiamo la necessità di essere aiutati, con collaborazioni,
proposte e progetti validi ed innovativi, ma soprattutto abbiamo la necessità di ampliare questa
nostra grande “famiglia bucolica”, che nonostante i pochi chilometri di distanza risulta
caratterizzata da individualismi ed indifferenze, ad oggi, poco colmate anche dai gruppi più
accreditati.
L’invito, dunque, viene rivolto a tutti gli agricoltori che vogliono avviare esperienze di
coltivazione/allevamento/trasformazione di specie vegetali e/o razze locali, capaci di contribuire,
oltre alla produzione di cibo di qualità, all’accrescimento delle stesse comunità coinvolte, al fine
di consegnare alle future generazioni dignitose speranze di vita contadina.
Non pretendiamo di somministrare la soluzione a tutti i problemi, ..anzi, il percorso intrapreso
risulta pieno di difficoltà, soprattutto di natura culturale. In questa fase epocale occorre lavorare,
da subito e responsabilmente, sui i temi intrapresi, ovvero quelli del post 2020, quali la
sostenibilità ambientale ed economica, uso responsabile delle risorse impiegate e adeguatezza e
trasparenza delle remunerazioni degli attori di filiera coinvolti, etc.! ..crediamo di aver
intrapreso la giusta strada.., percorriamola insieme.., con stima..
Domenico DIMATTEO
Presidente S.E.I. SUL SINNI
(Sostenibilità, Etica ed Integrazione)
CONTATTI: 349 2889292
MODULO INGRESSO SOCI – S.E.I. SUL SINNI (SOSTENIBILITA’, ETICA ED INTEGRAZIONE)

Spett.le

Associazione Culturale S.E.I. SUL SINNI
(Sostenibilità, Etica ed Integrazione)
Via Giovanni XXIII nr. 9
75026 Rotondella (Matera)
CA Presidente
Il/LaSottoscritto/a_____________________________________________________
nato/a _____________________________, Prov.(____), il giorno ___/___/_____, residente in
__________________________________,
Prov.(____),
alla
Via/Piazza/C.da
________________________________________________________________ nr. ___,
Codice Fiscale ______________________________________________________,
tel. ______________________, cellulare ________________________,
e-mail ____________________________________________________________, sito web
____________________________________________________, in qualità di titolare/legale
rappresentante/altro, specificare _______________________________________________,
o

dell’azienda
agricola
denominata
_______________________________________________, e/o altra forma, indicare
___________________________________________________,
denominata
______________________________________________, con sede operativa nel
Comune di _______________________________, Prov.(____), Codice Fiscale
_______________________________, Partita IVA ________________________, in
possesso del fascicolo aziendale (DPR 503/99 e Decreto legislativo 99/2004) CUAA nr.
_________________________________________________;
CHIEDE

di entrare a far parte dell’Associazione Culturale S.E.I. sul Sinni - Sostenibilità, Etica ed
Integrazione (Codice Attività: 949920 - Codice Fiscale 90023500771), soggetto aderente al
progetto “Presidi” di Slow Food Italia (Presidio PERA SIGNORA DELLA VALLE DEL SINNI) come
socio/a ordinario/a.
A tale proposito lo scrivente ________________________________________, DICHIARA di
aver preso visione di tutti i requisiti d’ingresso di seguito elencati, dello Statuto della suindicata
Associazione, disponibile sul sito web istituzionale www.seisulsinni.com, di condividere gli scopi
e le finalità, di volersi attenere a quanto esso prevede ed alle deliberazioni degli organi sociali,
compresi il disciplinare di produzione, nonché di condividere pienamente la filosofia e le azioni
attuate sino ad oggi, inoltre, di PROVVEDERE al versamento della quota complessiva pari a Euro
50,00-*
*Quota finanziaria annuale - deliberata dall’assemblea
dei soci e dal consiglio direttivo in fase di costituzione (25 luglio 2014)
INFORMATIVA AI SENSI DELL'art. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. I dati personali acquisiti saranno
utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, esclusivamente per lo svolgimento e la
gestione delle attività legate agli scopi dell’associazione. Ai sensi del d.l. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i.,
ha il diritto di accedere ai propri dati chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la
cancellazione o il blocco.
Preso atto dell'informativa di cui sopra, autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati nei limiti di
cui alla stessa.
Autorizzo, Firma ___________________________________________

Luogo_________________, Data ___/___/_____

Firma

MODULO INGRESSO SOCI – S.E.I. SUL SINNI (SOSTENIBILITA’, ETICA ED INTEGRAZIONE)

_______________________________________
REQUISITI DI AMMISSIONE:
Lo/la scrivente __________________________________, DICHIARA di possedere tutti i
requisiti d’ingresso di seguito elencati, nonché di rispettare e condividere i contenuti dello
Statuto della suindicata Associazione.


possesso del fascicolo aziendale (portale SIAN);



proprietà e/o conduzione, con regolare contratto di fitto registrato, di poderi ricadenti
nei sei comuni di azione (Colobraro, Nova Siri, Rotondella, San Giorgio Lucano, Tursi,
Valsinni);



proprietà e/o conduzione di almeno nr. 3 piante di pera cultivar “Signora” adulte in
produzione;



versamento della quota d'ingresso pari a Euro 50,00-*;



adottare la pratica dell'innesto (su pyrus pyraster - spontanei dell’area di riferimento)
per la propagazione della cultivar (ovvero quanto deliberato dagli organi sociali
preposti);



condividere pienamente i contenuti dello statuto, adottare il disciplinare di produzione e
rispettare i principi associativi, al fine di contribuire alla crescita del gruppo di lavoro;



rispettare il regolamento dei Presìdi di Slow Food;



impegnarsi nella tutela e valorizzazione della biodiversità (vegetale ed animale) della
Valle del Sinni.
* è indispensabile munirsi di tessera Slow Food presso la Condotta di riferimento del
Presidio (Euro 25,00-).

Luogo_________________, Data ___/___/_____
Firma
_______________________________________

SCADENZA: 15 Aprile 2017

Allegare documento di riconoscimento in corso di validità
*****
IL PRESENTE MODULO DOVRA’ ESSERE CONSEGNATO A MANO AI SOCI
DELL’ASSOCIAZIONE, OPPURE, PREVIA SCANSIONE, INVIATO A
MEZZO MAIL AI SEGUENTI RECAPITI:

dimatteodomenico@gmail.com
seisulsinni@gmail.com
MODULO INGRESSO SOCI – S.E.I. SUL SINNI (SOSTENIBILITA’, ETICA ED INTEGRAZIONE)

