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Per i suoi primi nove anni Legàmi si regala l'olio

Sale Marasino Il ricavato della vendita finanzierà le future attività dell' associazione

Nove anni di «Legàmi», di collaborazioni continuative e nuove, hanno

permesso a diciassette persone fragili, tra i 20 e i 60 anni, del territorio Sebino

Franciacorta di partecipare ad attività e di imparare ad una certa autonomia.

La novità del 2022 è la cura di un oliveto di 330 piante ad Ome nel quale è da

poco terminata la raccolta delle olive, con il sostegno degli Alpini di Monticelli

Brusati, della Protezione civile Monticelli Ome, Caritas Ome Rodengo,

Cooperativa Ponte e numerosi volontari. Dal raccolto, sono stati prodotti 380

kg di olio, di cui il 30% è andato al proprietario dell' oliveto ed il 70 % a Legami.

Il progetto avviato dalla Comunità Montana del Sebino, con Cooperativa

Futura, Azienda Agricola Dosso Badino e volontari Lav prevede attività

settimanali programmate come ad esempio il corso di cucina con la

preparazione di piatti «Ricettabili» ed il confezionamento di pacchi natalizi al

Dosso Badino.

Il martedì ci sono gli incontri in cucina alla Casa Albergo Baroncina di

Monticelli Brusati, con gli ospiti più anziani che recuperano ricette della

tradizione. In calendario c' è un appuntamento alla RSA Zirotti di Sale Marasino. Sempre al Dosso Badino avviene la

trasformazione dei prodotti in salse e confetture nel laboratorio autorizzato: qui sono attivi tre progetti residenziali

che prevedono la permanenza notturna, unico esempio di questo tipo nel distretto Sebino. In primavera ed estate si

passa, poi, alla cura dell' orto ad Ome e del pollaio del Dosso Badino.

Le collaborazioni sono attive con quindici aziende agricole e con le associazioni LAV, Volontari di Sale e Marone,

Associazione abitanti Contrada Valle, Orto didattico, Cauto, Cooperativa Nuova Cordata, Cooperativa solidarietà

Provagliese, Cooperativa il Ponte, Baroncina Fondazione Cacciamatta, Alpini di Monticelli Brusati, Protezione Civile

Monticelli Ome, Caritas Rodengo Saiano Ome, Coldiretti Brescia , Rotary club Brescia Franciacorta Oglio, Progetto

BAO Ground Music Festival, Associazione Maremosso.
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