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voghera  la storia

Detenuti e studenti
insieme in vigna
per un nuovo vino
Trenta studenti dei licei di Voghera, tre
dell'istituto Maserati e quattro detenuti
partono ogni mattina per andare a ven
demmiare nei vigneti di Torrevilla. In
sieme produrranno un vino, con tanto
di nome e marchio. Anima del progetto
il parroco di San Pietro, assieme a Terre
di Mezzo. ALFRETTI / A PAG. 37

Il progetto della parrocchia di San Pietro, delle scuole superiori e del carcere di Voghera con le cantine Torrevilla

La vendemmia di studenti e detenuti
Sarà il vino del dialogo e della solidarietà
IN CAMPO

Ogni mattina, di
buon'ora, i due
bus navetta parto

no da Voghera
con gli operai, destinazione
vendemmia nei vigneti di
Torrevilla. A bordo, non
semplici manovali, ma
gruppi di studenti del liceo
e detenuti della casa circon
dariale. Una curiosa combi
nazione di forza lavoro, che
non terminerà con il raccol
to delle uve: ragazzi e carce
rati proseguiranno il loro
impegno sino a creare un vi
no, con tanto di nome e mar
chio.
L'ECCELLENZA DEL PRODOTTO

l'eccellenza di questo
dotto e dell'impegno che vi
è dietro" sottolinea con or
goglio don Pietro Sacchi, il
parroco della parrocchia di
San Pietro a Voghera, che è
l'anima del progetto. È gra
zie infatti alla sua esperien
za nelle carceri e a contatto
dei giovani che è nata l'idea
di unire due mondi appa
rentemente distanti, ma ac
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comunati dalla voglia di fa
re esperienza, crescere e

guardare avanti. Diverse le
motivazioni, molto simili
gli obiettivi. A tradurre il
tutto in concreto ci ha pen
sato l'associazione Terre di
Mezzo, che ha preso forma
nel 2018 proprio dalle com
petenze accumulate dal
don e dai ragazzi con cui ha
lavorato. A recarsi ogni gior
no tra i filari lungo le colline
fuori Voghera sono 30 stu
denti dei licei cittadini, 3
alunni dell'istituto Masera
ti e 4 detenuti del carcere di
Voghera. Per i ragazzi l'e
sperienza rientra nell'alter
nanza scuolalavoro, men
tre per gli ospiti del carcere
iriense si tratta di un proget
to di inserimento in borsa la
voro. Turnano su squadre
da 8 elementi, composta
ciascuna da 2 caposquadra,
2 detenuti e 4 studenti. A
volte le squadre lavorano
unite, in altre occasioni si se
parano tra i vigneti. Comun
que vada la giornata, i grup
pi si impegnano sempre, af
fiatati, senza intoppi e con
tanto ottimismo. Il loro la
voro prosegue da alcune set
timane e vedrà gli operai
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calcare i filari sino alla fine
di settembre.
"Ogni mattina le navette

partono da Voghera, con
tanto di pranzo al sacco pre

parato dai detenuti, e rag
giungono i vigneti nei quali
c'è bisogno di loro, grazie al
la collaborazione delle can
tine Torrevilla, che segnala
no le disponibilità. Termi
nata la raccolta, grazie al

confronto con esperti, si
penserà a realizzare il vino.
Vogliamo valorizzare l'im

pegno profuso, con una ven
demmia a mano oggi sem

pre più rara", spiega ancora
il parroco. Non mancano
momenti di confronto, con
un incontro formativo a set

timana, nel corso del quale
ragazzi e detenuti dialoga
no tra loro e con esperti dei

vari settori, da quello giuri
dico a quello pedagogico.
Momenti che servono a cali

brare il lavoro, ma anche a
fare tesoro dell'esperienza.
"Non possiamo che ringra
ziare – prosegue don Pietro

– la dirigente dei licei Gali
lei e Grattoni, Sabina De

paoli, il dirigente del Mase
rati, Filippo Dezza, la diret
trice della casa circondaria

le, Stefania Mussio, e il pre
sidente della cantina Torre
villa, Massimo Barbieri".

Quest'ultimo guarda soddi
sfatto al proseguire dell'e
sperienza: "Siamo sempre
aperti a coinvolgere il terri

torio nelle nostre attività –
dichiara Barbieri – e non

può che farci piacere veder
crescere questo bellissimo
progetto". 
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progetto". 

ALESSIO ALFRETTI

TORREVILLA

1

Data:
Size:
Tiratura:
Diffusione:
Lettori:

16.09.2021
517 cm2

Pag.:
AVE:

1,37
€ 10857.00

12513
9881
134000

Il gruppo di vendemmiatori che ogni giorno raggiunge i vigneti tra Torrazza e Codevilla
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