LA FILIPPA HA RECUPERATO E RIQUALIFICATO UN’AREA
DELLO STABILIMENTO E HA REALIZZATO

“Il Giardino di Casa”
Un’area privata da utilizzare sia per meeting e riunioni di lavoro
all’aperto, che per i momenti ricreativi e di relax dei propri
collaboratori. Il giardino è arricchito con infrastrutture e servizi: la
sala riunioni ombreggiata, la rete Wi-Fi free con la dockstation
per la ricarica di smartphone e pc, la fontanella dell’acqua, il
portabiciclette, i tronchi seduta e la panchina, i cestini per la
raccolta differenziata, tante piante e un piccolo frutteto.

Quando non sono in corso attività lavorative
il nostro Giardino

è a disposizione dei Vicini di Casa
e dei visitatori della Valle delle Ferrere

BENVENUTI!!!

Questa è un’area privata
ma i Vicini di Casa e i Visitatori della Valle
qui sono

BENVENUTI!!!

“Secondo il Baal-Shem, nessun incontro - con una persona o

compimento. Se non teniamo conto di questa essenza spirituale

una cosa - che facciamo nel corso della nostra vita è privo di un

inviata sul nostro cammino, se - trascurando di stabilire un

significato segreto. Gli uomini con i quali viviamo o che incrociamo

rapporto autentico con gli esseri e le cose alla cui vita siamo tenuti a

in ogni momento, gli animali che ci aiutano nel lavoro, il terreno

partecipare come essi partecipano alla nostra - pensiamo solo agli

che coltiviamo, i prodotti della natura che trasformiamo, gli attrezzi

scopi che noi ci prefiggiamo, allora anche noi ci lasciamo sfuggire

di cui ci serviamo, tutto racchiude un’essenza spirituale segreta che

l’esistenza autentica, compiuta”.

ha bisogno di noi per raggiungere la sua forma perfetta, il suo

(da “Il cammino dell’uomo” di Martin Mordechai Buber)

La Filippa ha deciso di valorizzare i rapporti con le persone che abitano o lavorano
nella zona dove svolge la propria attività. I vicini di casa sono quelle persone che
vivono nel nostro stesso territorio, con le quali è piacevole chiacchierare o scambiarsi
un saluto da lontano, sbracciandosi da campo a campo come si faceva una volta.
Quando conosci qualcuno che in qualche modo ti colpisce, il cui incontro ti trasmette
qualcosa, ti viene spontaneo il desiderio di condividere con gli altri quello che fa e
quello che lo rende per te, in qualche modo, unico, speciale e “vicino”.

ivicinidicasa.lafilippa.it

“
Tutto racchiude

un’essenza spirituale
segreta che ha
bisogno di noi per
raggiungere la sua
forma perfetta,
il suo compimento.
Martin Mordechai Buber

L’albicocco, il susino, il ciliegio, il fico e con
loro anche il caco, conosciuto come “l’albero
della pace”, sono tutti arrivati nel frutteto
del Giardino di Casa.
Un giorno ci offriranno i loro doni e sarà bello goderne insieme,
ma facendolo qui, così di frutta raccolta e mangiata ce ne sarà un
pochino per tutti.

Anche Il Giardino di Casa
come il Prato delle Ferrere è un luogo particolare,
forse un po' magico, perché si sa…

l’amicizia porta sempre buoni frutti.

BENVENUTI!!!
P.S. Per proteggere le piante dagli animali “golosi”, il frutteto - come alcuni campi e pascoli - è
dotato di “Pastore”, un recinto elettrico che qui si disattiva aprendo il cancelletto di accesso.

Quando uscite ricordatevi di chiuderlo sempre.

NON AVVICINARSI AL RECINTO ELETTRICO
QUANDO IL CANCELLETTO È CHIUSO
P.S. Per proteggere le piante dagli animali “golosi”, il frutteto - come alcuni campi e pascoli - è dotato di
“Pastore”, un recinto elettrico che qui si disattiva aprendo il cancelletto di accesso. Quando uscite
ricordatevi di chiuderlo sempre.
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