
Le Comunità del 
cambiamento sono 
un’iniziativa ideata 
da Slow Food: 

una rete di comunità locali fon-
data nel 1989 per contrastare la 
scomparsa delle tradizioni ali-
mentari locali e il diffondersi della 
cultura del fast food. Da allora, 
Slow Food è cresciuta diven-
tando un movimento globale che 
coinvolge milioni di persone in 
oltre 160 Paesi e che lavora affin-
ché tutti possano avere accesso a 
un cibo buono, pulito e giusto.

NoE. I lavoratori sono coinvolti in man-
sioni strategiche nell’ambito della col-
tivazione, della logistica, del trasporto, 
della vendita, della manutenzione e an-
che della formazione, una volta comple-
tato l’apprendistato. «Dal 2008, anno di 
nascita del progetto di forniture ai grup-
pi di acquisto solidale di Palermo e del 
Nord Italia, abbiamo inserito con regola-
re contratto circa 60 persone con fragi-
lità o svantaggio», sottolinea Cavazzoli. 

Antonino Conti, 55 anni, si occupa 
della programmazione agricola e del-
la commercializzazione dei prodotti. 
Da due anni alla NoE, in passato ha ge-
stito il Centro di educazione ambientale 
Serra Guarneri, nel parco delle Madonie, 
e ha lavorato per dieci anni in Tanzania, 
nell’ambito di progetti agricoli per con-
to di una ong internazionale. Una brut-
ta infezione a una gamba contratta nel 
continente africano e non identificata gli 
ha provocato difficoltà di movimento, e 

un infarto, tre anni fa, ha causato una 
serie di problemi che gli impediscono di 
svolgere determinate attività, come fare 
trekking o viaggiare in aereo. «La Food 
forest è un progetto che ha tanti risvol-
ti significativi», dice Conti, che ha anche 
progettato i bio-laghi della foresta. «Per 
primo il fatto che sorge su un terreno 
confiscato alla mafia. Un segnale fortis-
simo in un territorio che è stato domina-
to per decenni dalla malavita organizza-
ta. Poi, ha il minimo impatto ambientale: 
non si farà uso di concimi e si utilizzerà 
poca acqua. Il non utilizzo di macchine 
agricole, inoltre, permetterà di abbatte-
re del 70% l’anidride carbonica. E, infi-
ne, ha un valore culturale e di recupero 
delle tradizioni. Tra le piante alimurgi-
che, cioè commestibili, abbiamo infatti 
previsto anche la presenza di quelle an-
tiche, come il pero cannamela, l’albicoc-
co sciccareddu e il nespolo di Trabia». Ma 
non ci saranno solo prodotti tipici loca-
li. Oltre agli avocado, sono state inserite 

anche 70 piante di frutti della passione. 
«Ho riportato qui un pezzettino di Afri-
ca, dove purtroppo non potrò più torna-
re», dice Ninni, come lo chiamano tutti. 
«È come riassaporare i gusti e i profumi 
di una terra che porto sempre nel cuore».

«La Food forest è il coronamento di un 
sogno», commenta Cavazzoli. Un sogno 
che ne genera altri. Un’area da destinare 
a campi scout, con cucina, bagni e doc-
ce; un palcoscenico attrezzato per spetta-
coli e musica dal vivo; un circuito di cor-
sa campestre e workshop per studenti di 
agraria da organizzare nella casa coloni-
ca, che sarà adibita a foresteria. «Questo 
ci consentirà di allargare ad altre perso-
ne in difficoltà l’offerta di lavoro e a di-
mostrare che di agricoltura e di cultu-
ra si può vivere». Entro quest’anno sarà 
completata la messa a dimora delle pian-
te. I frutti non tarderanno ad arrivare. ■ 

Fine articolo.
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