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Circolo Sva Legambiente e delegazione Fai di Potenza unite nel documentario "Madre Nostra"

Il riscatto passa attraverso
l'agricoltura  s 

POTENZA - Il Circolo SVA
Legambiente e la Delega-
zione FAI di Potenza uni-
te in nome dell'agricoltu-
ra sociale. Attraverso il do-
cumentario "Madre No-
stra" del giornalista-re-
porter Lorenzo Scaraggi
con la collaborazione del-
la troupe composta da due
videomaker lucani Paolo e
Giuseppe Fedele, hanno po-
sto l'attenzione sul potere
del lavoro sugli uomini. La
proiezione del documenta-
rio, avvenuta nella sede di
ScamBioLoGico di Poten-
za, è stata l'occasione per
discutere di temi sociali e
soprattutto di riscatto e di
redenzione sociale. Quale
posto migliore per parlare
di agricoltura sociale e so-
stenibile.

L'autore
racconta il
suo viaggio
nella vicina
Puglia dan-
do voce alle
testimo-
nianze di
chi, attra-
verso il ri-
torno alla
terra, è riu-
scito a "sal-
varsi". Il re-
portage "on
the road" tra
orti sociali,
terre confi-
scate alla
mafia e co-

munita
agricole te-
stimonia co-
me il lavoro
possa dare
speranza a
chi ha sba-
gliato dan-
do loro li-
bertà e dignità. «Per me
questa è la vera libertà, - af-
ferma un protagonista
delle storie - svegliarmi con
le mani sporche e la co-
scienza pulita». L'agricol-
tura diventa il propulsore
per una nuova prospettiva
di vita, oltre gli errori e il
passato. Racconta il pote-
re della terra di dare una
seconda possibilità e di re-
dimere luoghi e persone.
Così come è avvenuto

nelle storie raccontate da
Scaraggi nel suo mediome-
traggio, prodotto da Fon-
dazione con il Sud e Apu-
lia Film Commission attra-
verso il Social film fund
Con il Sud, anche ScamBio-
LoGico ha voluto dare una
seconda opportunità ad
una struttura ormai in di-
suso e in uno stato di ab-
bandono, ma anche al-
l'agricoltura in Basilicata.
ScamBioLoGiCo è la pri-

ma Green station d'Italia,
frutto dell'intesa sotto-
scritta tra Legambiente,
Ferrovie dello Stato Italia-
ne e Rete Ferroviaria Ita-
liana per il recupero delle
stazioni impresenziate e re-

sa possibile gr. zie al soste-

gno di Fondazione con il
Sud. L'ex scalo merci del-
la stazione ferroviaria Po-
tenza Superiore è stato tra-
sformato in luogo di pro-
mozione dell'altra econo-
mia. "Logico" sta per "lo-
cale", "giusto" e "condivi-
so": i tre pilastri che ben
sintetizzano i principi su

cui è stato
trasformato
questo "non
luogo" in
luogo di pro-
mozione del-
l'altra eco-
nomia.
Si tratta

di un nego-
zio di pro-
dotti a chilo-
metro zero,
biologici,
sfusi, non
imballati e
del commer-
cio equo e
solidale ma
anche luogo di incontro,
formazione, ricerca e svi-
luppo per la diffusione del-
la cultura ambientale e la
condivisione dei saperi. E
stata un vera esperienza di
cambiamento e di rigene-
razione proprio come per
le esperienze raccontate da
Scaraggi nel suo documen-
tario. E avvenuta una rige-
ner. zione urbana con la ri-
qualificazione della stazio-
ne; economica, con la rea-
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lizzazione di un negozio de-
dicato al commercio equo
e solidale, con prodotti lo-
cali e a chilometro zero, sfu-
si e riciclabili; sociale, con
l'inclusione anche di gio-
vani migranti richiedenti
asilo duranti i lavori di ri-
strutturazione. Chi si oc-

Alcuni momenti della

proiezione

cupa di agricoltura soste-
nibile, come ScamBioLoGi-
co, privilegia i processi na-
turali che consentono di
preservare l'ambiente, evi-
tando così il ricorso a pra-
tiche dannose per il suolo
come le lavorazioni inten-
sive e a sostanze chimiche

e utilizzando fonti energe-
tiche rinnovabili. L'agricol-
tura sostenibile è economi-
camente vantaggiosa per
gli agricoltori, rispettosa
dell'ambiente, socialmente
giusta contribuendo a mi-
gliorare la qualità della vi-
ta sia degli agricoltori che
dell'intera società.

,II riscatto passa attraverso
l'agricoltura sostenibile
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