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SCAMBIO CANNE – MANODOPERA
In qualità di membri AIB – Associazione Italiana Bambù –
incaricati della gestione del “bambuseto in Versilia”,
Stefano Martinelli e Giacomo Mencarini offrono:
ai corsisti dei workshop organizzati da Bambuseto con il patrocinio della stessa associazione,
qualora questi desiderino ricavare del materiale dal bambuseto in cambio della propria manodopera,
il seguente scambio:
per ogni canna – di qualsiasi entità tra quelle consentite – che il corsista dovrà tagliare per scopi
privati, dovrà tagliarne e ripulirne anche 2 secche, avendo premura di riporre tutto quanto non
porterà via con sé (canne secche, pezzi di canna, rami, etc.) negli spazi appositamente ricavati in
loco, secondo indicazioni del membro gestore presente.
La quantità e le caratteristiche del materiale desiderato dovranno essere comunicate per tempo a
Bambuseto, compilando la SCHEDA ORDINE CANNE presente su questo sito,
aggiungendo, alla voce Breve descrizione di utilizzo:
“corsista workshop....(luogo e anno), chiedo scambio canne-manodopera”
Seguiranno accordi con lo staff di Bambuseto.
Qualsiasi operazione al bambuseto (taglio, carico, etc.) potrà essere effettuata solo se presente anche
uno dei membri gestori.
Sono tendenzialmente escluse dall'offerta:
canne di diametro superiore ai 6 cm
canne di età uguale o inferiore ai 2 anni
quantità superiori alle 20 canne per corsista, per giorno di lavoro al bambuseto – intendendo con 20
il numero di canne che saranno da tagliare per ricavare tutto il quantitativo che la persona intende
portar via con sé (=> totale massimo di canne da tagliare al bambuseto al giorno per persona: 20 per
scopi privati + 40 secche = 60).
Le suddette prescrizioni sono da intendersi come linee guida, poiché l'ordine e la modalità saranno
di volta in volta concordate con i membri gestori del bambuseto.
Se intendete portar con voi anche rami, vi ricordiamo che:
– le foglie verdi sono una ghiottoneria per gli asini
– secchi o verdi, i rami sono molto voluminosi e difficilmente contenibili in sacchi senza che
questi finiscano bucati.
Infine, non dimenticate che si può trasportare materiale di lunghezza fino a 1/3 oltre quella del
veicolo, a patto di utilizzare cartello apposito (quello a strisce bianche e rosse) da fissare alla parte
terminale posteriore del carico.
Per avere un'indicazione del peso, potete considerare 1 kg/mt per le canne verdi, 0.6 per le canne
secche.
I membri AIB gestori del bambuseto versiliese,
Stefano Martinelli e Giacomo Mencarini
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