
M aria ha trent’anni. Al-
le spalle un passato
di vittima della trat-

ta. E' arrivata in Italia con la
promessa di un impiego one-
sto, e si è ritrovata sul ciglio di
una strada. E' rinata tra i cam-
pi delle colline che si affaccia-
no su Torino. In una piccola
azienda agricola ha imparato
un mestiere, ha trovato un la-
voro stabile e tra un mese si
sposa.

E’ una delle tante storie
della AgriCoPecetto, la coo-
perativa premiata a Roma
dalla Coldiretti, che dallo

scorso anno organizza il con-
corso «Oscar green» per pro-
muovere le realtà agricole im-
pegnate nel sociale. Tutto na-
sce dalla volontà di tre giovani
imprenditori. Sono il trentano-
venne Emanuele Penasso, e i
cugini Elena e Renato Comol-
lo, di 38 e 42 anni. Le loro azien-
de sorgevano a poche centina-
ia di metri l'una
dall'altra. Hanno
deciso di unire le
forze all'interno
di un grande ca-
scinale di campa-
gna, costruito a
Pecetto accanto alla strada
che porta a Chieri.

Quello che non coltivano di-
rettamente lo ricevono dai pro-
duttori sparsi per il territorio.
Ciliegie, ortaggi, vini, formaggi
e pasta. In meno di due anni so-
no riusciti a raccogliere la mag-
gior parte dei prodotti tipici del
Paniere della provincia di Tori-

no. Ogni giorno preparano mi-
nestroni, conserve e sughi pron-
ti per essere venduti.

All'occorrenza organizza-
no eventi, merende e aperiti-
vi.«I clienti vengono diretta-
mente al negozio di Pecetto, in
strada Sabena, oppure al
market aperto a Torino, in via
Onorato Vigliani» spiega Ele-

na Comollo. E
aggiunge: «Chi
avesse difficoltà
a raggiungerci
può ordinare la
spesa al telefo-
no e ci occupere-

mo noi di portargliela a casa».
L'esperimento funziona, tan-

to che la cooperativa ha deciso
di coltivare progetti paralleli,
aprendosi ai servizi di catering
e realizzando una nuova fatto-
ria didattica rivolta a scuole e
turisti. Iniziative sostenute an-
che dalla sempre maggiore col-
laborazione con le associazioni

che si occupano dei giovani me-
no fortunati.

«Tutto è nato quasi per ca-
so. In tre non riuscivamo più a
seguire da soli i tanti impegni -
ammette Elena - Ci sono state
presentate persone che hanno
dimostrato sin dall'inizio gran-
de disponibilità e voglia di lavo-
rare, malgrado abbiano vissuto
o stiano ancora vivendo situa-
zioni di difficoltà. Oggi molti di
loro sono perfettamente inseri-
ti nella nostra realtà. Questa è
uno degli aspetti che ci rende
più orgogliosi». Le ultime inizia-

tive sono legate ai volontari del-
la cooperativa Nemo, che a Pe-
cetto sostiene l'inserimento dei
malati psichiatrici. Un nuovo
modello di agricoltura sociale
che ad AgriCoPecetto è valso
l'Oscar di Palazzo Rossignoli. E
il premio?

«Abbiamo vinto un po' di vi-
sibilità. La cooperativa otterrà
spazi gratuiti in occasioni di ma-
nifestazioni importanti, e dei
servizi televisivi». Può sembra-
re poca cosa, ma è fondamenta-
le per un'impresa giovane che
deve ancora farsi conoscere.

La solidarietà arriva
con ciliegie e ortaggi
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“Oscar green” della Coldiretti alla AgriCoPecetto

I prodotti vengono commercializzati nel negozio di strada Sabena

IMPEGNO SOCIALE
In tanti hanno

trovato un riscatto
nell’azienda agricola


