Associazione
“I Custodi della Terra di Ponza”
In data 25 Maggio si costituisce a Ponza l'associazione “I Custodi della Terra di Ponza”.
L'associazione è senza fini di lucro e si pone come obiettivo principale la valorizzazione del lavoro agricolo nella nostra isola.
Ponza, prima ancora di essere terra di naviganti e pescatori, è stata un'isola che con il lavoro della terra ha permesso a tanti uomini
e donne, approdati sopra questo scoglio durante il diciottesimo secolo, di vivere con il lavoro agricolo.
L'impegno di quella gente ha trasformato il suolo cambiandolo in funzione delle coltivazioni che sono state impiantate.
Le “catene” e le “parracine” sono state fatte da quegli uomini per oltre due secoli e se oggi ancora resistono alle inclemenze del
tempo e all'incuria di quanti dovrebbero occuparsene è perchè erano state costruite con ingegno e passione.
Noi, eredi di quegli uomini, ci impegniamo a ripetere e a custodire lo spirito di quelli che possiamo definire i nostri padri fondatori
con le esperienze del nostro tempo
Sarà compito dell'associazione condividere tra i propri aderenti gli strumenti di conoscenza che permettano di curare al meglio i
terreni di cui ci si vuole occupare.
Gli associati decideranno i modi e le forme per impegnarsi in un lavoro di condivisione delle conoscenze.
Sarà compito dell'associazione e dei suoi organi dirigenti offrire la possibilità di trovarsi e discutere, confrontarsi attraverso
appuntamenti costanti che vanno organizzati a seconda delle stagioni e delle necessità dei singoli aderenti.
L'associazione lavorerà anche per favorire il confronto con le istituzioni locali -e non solo con queste- per avviare progetti di comune
interesse per la salvaguardia del suolo e per la valorizzazione di quanto sarà prodotto.
E' per noi un valore fondamentale pensare di essere custodi del nostro territorio.
Questo significa utilizzare il nostro suolo sapendo che va lasciato ai nostri figli senza rovinarlo, così come hanno fatto i nostri padri
con noi.
La ricchezza di Ponza è data dalla sua unicità.
I prodotti della sua terra sono unici per il sapore e la tipicità.
E' questo che noi vogliamo valorizzare: il lavoro degli uomini e i prodotti della terra.
E' un dato di fatto che solo attraverso forme associative si possa superare il limite delle piccole produzioni.
I terreni della nostra isola sono troppo frazionati, con proprietà che spesso sono di poche “catene”.
Solo attraverso una rete comune di aiuto e promozione possiamo valorizzare il nostro lavoro ed il nostro territorio, senza
dimenticare che la valorizzazione delle esperienze come la nostra diventa uno strumento importante per la crescita turistica del
territorio.
Il cibo ed i prodotti della terra sono uno strumento importantissimo di crescita di una comunità, ma anche altre iniziative

potrebbero diventare importanti.
Il trekking ad esempio si sta affermando sempre di più come un modello di turismo rispettoso dell'ambiente e in sintonia con le
iniziative che ci prepariamo a realizzare.
Coltivare la terra e proporre in loco gli stessi prodotti è un'altra opportunità che dobbiamo considerare.
Chi sceglierà di diventare imprenditore agricolo avrà la possibilità di costruire spazi protetti che permettano il lavoro della terra e
anche la vendita dei prodotti come ad esempio un piatto di cicerchie .
Lavorare insieme a questo progetto significa credere in un futuro migliore per la nostra isola fatto di persone che non pensano solo
al lavoro estivo ma che si impegnano tutto l'anno a custodire questo bene prezioso che è Ponza.
Persone che si impegnano a investire costantemente in energie fisiche, intellettuali ed economiche affinchè ci sia un futuro
migliore.
Chi farà parte dell'associazione non si limiterà solo a zappare la terra, ma si impegnerà in prima persona a sistemare i sentieri, a
tenere puliti i canali, a eliminare le sterpaglie perchè non ci siano incendi.
Perchè noi siamo “I Custodi della Terra di Ponza”.

