RISULTATI DEL PROGETTO DI SEMINA: FAGIOLI E GRANTURCO
Totale Famiglie 20
Famiglie che hanno ottenuti risultati
Famiglie senza risultati
19
1
Motivo: semina in ritardo

Fagioli
12,5 ettari

Ettari di terra seminati
Granturco
10 ettari

Totale
22,5 ettari

Quantità Produzione Ottenuta per l’intero Progetto
FAGIOLI
GRANTURCO
7290 libbre (73 quintali)
9605 libbre (96 quintali)

Quantità in termini monetari al prezzo attuale.
Sul mercato il prezzo attuale dei fagioli è di 16 per libbra, noi abbiamo calcolato 15 per
libbra. Il prezzo è in costante aumento. Per il granoturco rimane costante.
7290 x 15 = C$ 109.350,00
9605 x 6 = C$ 57.630,00
$ 3.254,46
$ 1.720,00
€ 3.013,39
€ 1.593,00
Totale Generale = € 4.606,39

Un contadino, che non ha conseguito alcun risultato positivo, ha seminato i fagioli con un ritardo di
otto giorni, essendosi trovato senza il supporto dei membri della sua famiglia per problemi insorti a
casa sua .
Il fallimento dipende anche dalla mancanza di piogge in quei giorni di forzata attesa precedenti
l’avvio della semina.
Alcune famiglie tuttavia hanno donato una parte del loro raccolto a questo sfortunato contadino ,
dimostrando solidarietà alla sua famiglia.
Il progetto continuerà e riprenderà nel periodo di agosto/settembre 2020, visto che si è provveduto
ad accantonare i semi necessari.
Tutti sono rimasti meravigliati dalla rapidità con cui hanno ricevuto i finanziamenti , inizialmente
c’era molto scetticismo , si pensava infatti che il progetto non sarebbe mai decollato , perché molte
erano state le promesse del governo e tante le delusioni .
E’ cresciuta dunque la fiducia della gente , perché padre Giorgio è ancora famoso e presente nel
cuore di tanti, sanno che possono confidare solo nella sua parola e nell’Organismo che ha fondato in
Italia
C’è da precisare che anche durante la crescita dei fagioli e del granoturco, le famiglie si sono nutrite
di questi prodotti, di conseguenza i risultati finali diventano particolarmente significativi.

