
Sellero 26 settembre 2016

Gentile Pastore, 
	 sappiamo	che	la	lana	oggi	crea	problemi	di	smaltimento	e	che	è	sempre	più	difficile	trattarla	
per poterla utilizzare; non buttarla, raccogliendone una buona quantità può tornare a essere una 
risorsa. Abbiamo istituito un punto di raccolta della lana presso il Centro 3T di Sellero. Se vuoi 
depositarne ricordati di tenere separata la lana bianca da quella nera potrai portarla al piano 
terra del Centro 3T dal 1 ottobre al 15 ottobre.

 In fondo a questa comunicazione e presso Centro 3T troverai un piccolo modulo da 
compilare, ci serve per poter ringraziare i pastori che con le proprie donazioni in lana stanno 
sostenendo le sperimentazioni dell’associazione Post Industriale Ruralità. 
 L’ass. P.I.R. dopo quattro anni di lavoro ha importanti novità sull’uso della lana e sta 
lavorando per riuscire a creare uno sbocco economico per questo incredibile materiale naturale.

 Cogliamo l’occasione per invitarti

 DOMENICA 2 OTTOBRE presso Centro 3T 
 dalle ore 14.30 alle ore 16.00  alla presentazione e riunione di 

 SENZA TERRA COLTIVARE IN LANA. Campagna di formazione 2016/2017

 una serie di appuntamenti formativi gratuiti su iscrizione che permetteranno all’associazione 
e	 al	 territorio	 di	 apprendere	 competenze	 tecnico-scientifiche	 specialistiche	 sull’uso	 della	 lana	
in	 agricoltura,	 sull’orto-terapia	 e	 il	 floro-vivaismo.	 L’obiettivo:	 riuscire	 ad	 avviare	 dei	 servizi	 e	
commercializzare	dei	prodotti		capaci	di	restituire	finalmente	un	nuovo	valore	economico	alla	lana	
dei pastori camuni. Vuoi saperne di più? l’evento è gratuito e aperto a tutti gli interessati,

 vi aspettiamo!

Nome ............................................Cognome ............................................
o Nome dell’azienda Agricola ...................................................................
Residente, o sede, nel Comune di ........................................prov (.......)
Telefono ....................................................................................................
E-mail ........................................................................................................
N° di Kg di lana consegnati ..............................
n° velli bianchi ............... n° velli neri  ............... 
Data di consegna ...............
E’ la prima volta che porti la lana al 3T  
[  ] sì  [  ] no  

Info: www.postindustriale.it  centro3t@gmail.com Daniela 349.7921873 Francesca 338.3853762
“Senza terra Coltivare in lana Campagna di formazione 2016/2017” è un progetto di Ass. P.I.R. con il sostegno di 

Fondazione Cariplo.	“Lana	raccolta	lana”	è un evento a cura di Ass. P.I.R. con il Patrocinio del Comune di Sellero.


