
---- GAZZETTA di CORAGGIO ---- 

 

Terre Pubbliche ai Giovani Agricoltori 

Rieccoci qui, a tenervi aggiornati sul procedere della battaglia per restituire all'uso agricolo e alla 

disponibilità di tutti i cittadini le Terre pubbliche in stato di abbandono. 

Il clima politico, dei municipi, del comune e della regione, ha subito un cambiamento radicale e di 

espressione chiara. 

In questo contesto, di promesse ne abbiamo ricevute numerose, e decisamente attraenti per tutti. 

Ora insisteremo quindi sulla pressione per realizzare le nostre proposte attive, poche e chiare: 

accesso alla terra, accesso al credito, diritto all'informazione! 

Soprattutto insisteremo per vedere lo sviluppo di progetti pilota SUBITO, 

per dare forza e credito alle nostre volontà, per dimostrare sul campo ciò che la gente vuole, ciò che 

possiamo fare tutti insieme! 

Qualche aggiornamento su: 

Borghetto san carlo; Raccolta firme; Fotogallery, Eventi, rassegna stampa 

- IL PRESIDIO A BORGHETTO SAN CARLO:  

Il lavoro di studio sulla controversa vicenda degli oneri mancati su Borghetto san Carlo prosegue. E 

stiamo preparando un esposto perché la verità e le responsabilità vengano alla luce. Non molliamo 

la presa sulla vertenza per le terre pubbliche del Coordinamento Romano per l'accesso alla Terra. 

Nonostante "qualcuno" abbia rimosso di nascosto i numerosi striscioni e cartelloni ai cancelli di 

Borghetto, che reclamavano "Borghetto san Carlo Parco agricolo", "Terre pubbliche ai giovani 

agricoltori", "Terre pubbliche bene di tutti!". Gli striscioni torneranno là, per rendere evidente la 

privazione ai cittadini di un loro legittimo possesso! 

- LA RACCOLTA FIRME http://www.change.org/it/petizioni/terrepubbliche-ai-giovani-

agricoltori-il-comune-di-roma-non-abbandoni-il-patrimonio-agricolo 

ebbene sì, siamo arrivati alle 10.000 adesioni ... e non solo! le abbiamo anche superate (... così se 

qualcuno dovesse ripensarci ...) 

Ci stiamo da ora organizzando per consegnare le firme a chi di dovere, che accompagneremo con 

un bell'evento a rimarcare l impegno di tutti! 

vi terremo aggiornati!!! 

FOTOGALLERY: 

https://www.facebook.com/societaagricolacoraggio/media_set?set=a.385640778219296.1073741

834.100003201321916&type=3 



Ascanio Celestini, Nicola Zingaretti, Ignazio Marino, Adriano Zaccagnini, Gianluca Peciola, Estella 

Marino, Pietro Sermonti, Piergiorgio Bellocchio, Erri de Luca... solo alcuni dei volti degli aderenti 

la nostra causa! 

- I PROSSIMI EVENTI 

Stiamo organizzando, dopo la consegna delle firme, un evento per salutarci prima dell’estate, per 

rendere conto dal vivo del lavoro svolto in questi ultimi mesi così intensi! 

Intanto vi segnaliamo: 

1) Sabato 29 giugno – agli orti di Terra!Onlus, a Ciampacavallo 

+ Terra = + Lavoro + Diritti 

La Cooperativa Coraggio partecipa alla tappa finale della 'Lunga Marcia della Memoria' organizzata 

dall'associazione antimafia daSud (http://www.dasud.it/roma-citta-di-mafie/). Evento di chiusura 

della parte romana. Dallo Spazio daSud a Ciampacavallo in un viaggio nelle terre pubbliche 

17.00 – Lunga marcia in bicicletta in collaborazione con l’associazione ReBike. Partenza in via 

Gentile da Mogliano 168 (sede daSud) 

18.30 – Visita dell’area di Ciampacavallo e degli orti urbani dell’associazione Terra! onlus 

19:00 – Assemblea: #terrepubbliche per i giovani agricoltori: Presentazione risultati della petizione 

di Cooperativa Coraggio, daSud e Terra! onlus; Presentazione del dossier di daSud sulle terre 

pubbliche. 

Festa di chiusura con apericena e djset 

2) incontro alla Casetta Rossa, sul tema delle Terre pubbliche, il 13 luglio 

... e dopo il dilettevole, qualche utile informazione ... 

- VIDEO 

http://www.youtube.com/watch?v=0dt573tt6Hg 

- ARTICOLI INTERESSANTI 

dalla rubrica #Terrepubbliche di Paese Sera on-line: 

1) di Denise Lancia (Equorete), "VIETATO VENDERE LE TERRE PUBBLICHE, largo alle start-up" 

http://www.paesesera.it/Rubriche-e-opinioni/Vietato-vendere-le-terre-largo-alle-start-up 

2) di Luigi Tamborrino (Territorio Roma), "LA CITTà SI FERMI, spazio all agricoltura 

multifunzionale" 

http://www.paesesera.it/Rubriche-e-opinioni/La-citta-si-fermi!-Spazio-all-agricoltura-

multifunzionale 

3) di Giacomo Lepri (coop. Coraggio), "DI GIOVANI AGRICOLTORI E CAMPAGNA ... 

ELETTORALE" 

http://www.paesesera.it/Rubriche-e-opinioni/Di-giovani-agricoltori-e-campagna-elettorale 



... a disposizione per qualsiasi altra informazione, per chi volesse una rassegna stampa completa su 

di noi, video o comunicati stampa ufficiali! 

SEGUITECI SU 

Facebook:  COOPERATIVA AGRICOLA CORAGGIO 

Twitter:  COOPERATIVA CORAGGIO 

o sul sito, in fase di costruzione:  http://www.coop-coraggio.it 

 

--  

Co.R.Ag.Gio. 

Uscite dal seminato 


