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Gli incontri sono gratuiti,  
aperti a tutti  
e non necessitano  
di iscrizione 

 RappORTI 
' 

Cinque incontri 
per ortisti in citta 
 
Centro sociale Orti Bel Poggio 
Imola, via Bel Poggio 1/e  

nell’ambito del progetto 

con il contributo della Regione Emilia Romagna L.R. 3/2010 



 

' ' 

' 

' ' 

Gli appuntamenti 
 
venerdì 23 marzo, ore 18.30-19.30 

E come l’amo il mio cantuccio d’orto 
incontro introduttivo con lo staff con di ImolaRipartecipa 
e Monia Guarino, Associazione professionale Principi Attivi 
 

Aperitivo 

 
giovedì 29 marzo, ore 20.30-22 

Se dall’orto vuoi verdura  
tu non smetter mai la cura! 
Francesco Tinarelli e Pietro Martelli, Associazione Periti Agrari ex allievi dell’Istituto 
Agrario “G. Scarabelli” di Imola 
Il terreno: lavorazione e sistemazione superficiale, esigenze nutritive e fertilità,  
concimazione e pacciamatura. 
 
giovedì 5 aprile, ore 20.30-22 

Chi ben semina  
ben raccoglie 
Francesco Tinarelli e Pietro Martelli, Associazione Periti Agrari ex allievi dell’Istituto 
Agrario “G. Scarabelli” di Imola 
Le piante: scelta e semina, trapianto e strutture di allevamento, protezione e  
interventi irrigui. 
 
giovedì 12 aprile, ore 20.30-22 

Ma secco e il pruno... 
Aldo Pollini, Associazione Periti Agrari ex allievi dell’Istituto Agrario “G. Scarabelli” 
di Imola 
La cura: avversità delle piante ortive, antagonisti naturali, provvedimenti di  
prevenzione e difesa ecocompatibili. 
 
giovedì 19 aprile, ore 20.30-22 

Orti e giardini  
fanno felici tutti i vicini 
con Davide Zaniboni, Associazione Periti Agrari ex allievi dell’Istituto Agrario  
“G. Scarabelli” di Imola 
L’innovazione: agricoltura biologica, sinergica, biodinamica. 

Expo di buone pratiche locali 

“RappOrti” è un ciclo di 5 incontri organizzato dal Comune di Imola,  

dedicato al tema della cura attiva del verde, nella sua accezione di spazio 

dove coltivare sia ortaggi e frutta che buone relazioni. 

L’offerta di contenuti è davvero ampia: con i diversi ospiti parleremo di 

preparazione del terreno, di scelta delle piante, di cura e azioni di tutela 

nella fase di crescita, dei diversi tipi di allestimento e delle innovazioni  

portate dall’agricoltura biologica, biodinamica, sinergica. 

L’iniziativa si inserisce pienamente nel programma di attività di  

partecipazione sviluppate dallo staff di ImolaRipartecipa che nel  

2017-2018 ha scelto come focus operativo la cura del verde attraverso 

l’attivazione di comunità e la socializzazione intergenerazionale.  

Un’attenzione quest’ultima che trova fondamento anche nella Delibera 

C.C. n. 80 del 28.04.2016 che modifica il Regolamento per la gestione degli 

orti per anziani: una quota non inferiore al 5% degli orti complessivamente 

messi a disposizione nel territorio comunale è stata infatti riservata  

all’assegnazione a cittadini di età compresa tra i 18 ed i 55 anni non  

compiuti, un’importante “apertura” che ha consentito di assegnare 40 lotti 

di terreno a giovani e famiglie. 

E’ questa un’opportunità rivolta a tutti: ad ortisti di professione, ai saggi 

coltivatori, ai neo appassionati, alle persone incuriosite dal tema…. 

a chiunque voglia mettersi in gioco nel rapporto benefico tra uomo e terra, 

coltivando bontà per sé e anche per gli altri. 

Gli incontri sono gratuiti e accessibili senza prenotazione. Al termine verrà 

       consegnato un attestato di partecipazione. 


