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in cui stanno piantando diverse
varietà di pomodori che, tra non
molto, saranno pronti per la raccolta. Sono gesti e sorrisi d’incoraggiamento, perché ognuno si
sente il protagonista del pezzo di
puzzle che compone la giornata.
Sono ormai le quattro del pomeriggio, manca poco al termine della consegna e l’autista, accompagnato dal sorriso di tutti, lascia
l’azienda di Pollegio con il suo
carico di amorevoli fatiche.
È il momento di riordinare il locale di lavorazione tra le risate e
gli sguardi distesi. Ci sentiamo

importanti perché importante è il
lavoro che svolgiamo, così come
il modo e il senso che gli diamo.
Sulle tavole di amici, parenti e
di tutti coloro che sceglieranno i
nostri prodotti biologici selezionandoli fra altri oppure trovandoli
nella nostra BioCassetta settimanale (biocassetta.ch), arriverà una
parte del nostro lavoro e con esso
l’eco della nostra felicità. Perché
qui da noi, nell’azienda agricola biologica di Caritas Ticino con
sede a Pollegio, coltiviamo non
solo verdure sane ma anche rapporti autentici e sorrisi genuini. ■

Quando
una produzione bio
diventa occasione di
riscatto sociale e professionale...
sorridendo

UN GIORNO A POLLEGIO
Un giornata di lavoro presso l’azienda agricola sociale Catibio
del Programma occupazionale di Caritas Ticino a Pollegio

di
GIUSEPPE CROSTA

È

una mattina di un
giorno come tanti
nell’azienda
agricola sociale di Caritas Ticino. L’aria
è fresca e frizzante
nel cielo azzurro di Pollegio, ma
questa mattina si respira un sen-
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so d’urgenza tra le persone che
in maniera composta prendono
il materiale per cominciare il loro
lavoro tra frasi sommesse, ricche
di speranza e d’incoraggiamento.
Perché oggi abbiamo una consegna importante, oggi, per noi, è un
giorno speciale. Le mani si mettono subito sapientemente all’opera nel selezionare i cipollotti che
qualcun’altro, prima di noi, ha diligentemente piantato nel terreno;
a noi resta il compito di raccogliere
il frutto dell’attesa, di selezionarlo,
confezionarlo e portarlo alla Tior-

Foft per la vendita. È una consegna importante: si tratta di migliaia
di pezzi che passano tra le nostre
mani uno ad uno, vengono controllati, rigirati e scrupolosamente
riposti in quelle cassette verdi che
siamo abituati a vedere nei negozi
ma che in realtà hanno un percorso e una storia che parte da molto
lontano.
Tra i ragazzi si respira l’atmosfera
della sfida: “chissà se ce la faremo?”. Vedo pacche sulle spalle
tra colleghi che passano nel locale di lavorazione diretti alle serre
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