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Daibarconi-lager alleCinqueTerre
Ungruppodimigranti sta imparandodai “vecchi”a ricostruire imuretti a secco
PATRIZIASPORA

NON SOFFRONO la vertigine
dei terrazzamenti a stra-
piombo sul mare delle Cin-
que Terre, un territorio così
diverso dalla loro Africa. Ma
soprattuttonontemonolafa-
ticadi ricostruire imuriasec-
co, un’antica tradizione tra-
mandata dagli anziani che i
ragazzi considerano un ono-
re, per il rispetto dovuto ai
vecchi saggi nella loro cultu-
ra.

Dall’Africa alle fasce
I giovani,provenientidalMa-
liedalSenegal,dallaNigeriae
dallaCostad’Avorio, sonogià
al lavoro da due giorni sulla
collina sopraManarola, nella
zona della Madonnina di
Campo,sulsentierochesalea
Volastrapercorsoognigiorno
da centinaia di turisti prove-
nienti da tutto il mondo, che
salutano e incuriositi dalla
costruzione dei muri a secco
fotografano i ragazzi e le di-
verse fasi del lavoro.
Ogni mattina, per almeno
un mese, Ali Abbas, Bou-
baker, Moussa, Buba Carl,
Wellington, Abdul Lai, assie-
meadAdrianSilviu,emigran-
te romeno, e agli italiani
Mimmo e Vincenzo, saliran-
no sulla collina chedaun lato
sovrasta Manarola e dall’al-
tro affaccia a strapiombo sul
mare e sul sentiero che porta
a Corniglia per imparare il
mestieredicostruire imuret-
ti a secco grazie ad un corso
chedurerà 400ore, 300di te-
oria e pratica e 100 di adde-
stramento nelle diverse
aziende delle Cinque Terre.

«In Italia con i barconi»
«E’ il mio primo lavoro e mi
piace molto perché sto al-
l’aria aperta e a contatto con
la natura. Il territorio è tutto
in salita,manon sento la fati-
ca- spiega Abas del Centro
Africa- Sono arrivato in Italia
novemesi fa e sperodi poter-
micostruireunfuturo inque-
stopaese,sonomoltofelicedi

imparareun lavoro».Sbarcati
a Lampedusa nove mesi fa,
sulbarconenelladuratraver-
sata del Mediterraneo hanno
conosciuto il mare, quello
scuro e spaventoso, che dalla
collina appare invece azzur-
ro, maestoso e accogliente:
«Nel mio paese, in Costa
d’Avorio, avevo già lavorato
percostruireimuri,malatec-
nicaèdiversarispettoal lavo-
ro che si fa qui alle Cinque
Terre- Anche il territorio da
noi non è così difficile, non ci
sonoquestesalitecosìripide-
spiega Abdul mentre guarda
Manarolaeilmare-Sembradi

essere sospesi, ci sono gli
strapiombi, ma non soffria-
molavertigineepoic’è ilma-
rechealmiopaesenonavevo
mai visto».

«Il lavoromi piace»
Osservano, ascoltano e non
parlanotantofacilmente,for-
sepiùperlatimidezzacheper
la difficoltà della lingua ita-
liana,perché fraloroscherza-
no, ridono,esiperendonean-
che in giro, così il più deciso è
Wellington, nigeriano, in Ita-
liadatreanni:«Hogiàfattoal-
cunimuri aVernazza,mi pia-
cequestolavoroemipiaceta-

gliare l’erba- sorride e scher-
zaWellington che dice- Cosa
volete che sia salire fino sulla
collina, è uno scherzo. Non è
faticoso, è impegnativo, ma
dobbiamo lavorare, non pos-
siamo stare senza fare nulla.
Speriamodipoterecontinua-
reanchedopoilcorso,magari
conqualcheaziendadellazo-
naoinsupportoalparcodelle
CinqueTerre.Siamoacontat-
toconlanaturaeilmareèbel-
lissimo». Anche a Buba e
Moussapiacecostruire imuri
a secco, e sperano di potere
proseguire l’attività, come
vorrebbeancheAdrian in Ita-

liadacinqueanni, eVincenzo
chesvolgeancheunpo’di co-
ordinamento.

Imparare a “desbarasà”
Dopo una veloce pausa pran-
zo, arriva Roberto Bonfiglio,
produttore della cantina Ter-
re di Bargon di Riomaggiore,
chehailcompitodi farescuo-
laai ragazzi, eprimadi inizia-
re la lezione insegna a desba-
rasà, dal dialetto togliere i
sassi:«Comeprimacosaside-
vono togliere i sassi, partire
dalla base e salire mettendo
sopraquelli più grandi. E’ im-
portante mettere i diversi
strati di terra, dare la giusta
pendenza per la canalizza-
zionedelle acque. I sassi sono
cottidalsoleedaltempo, non
è quindi facile lavorare con
queste pietre».

Lezione sui vitigni
MentreBonfigliospiegaai ra-
gazzi, molto attenti, anche
una turista francese si ferma
ad ascoltate la lezione e a
scattare qualche foto al pae-
saggio e ai ragazzi al lavoro.
Alessandro Ferrante, della
ConfederazioneItalianadella
Spezia, prepara invece il cor-
so teorico:«Abbiamo già for-
nito alcuni cenni sui vitigni e
sulla tradizione delle Cinque
Terre. Proseguiremo con al-
tre lezioni per fornire anche
una preparazione sulle spe-
cie vegetali, sui vitigni, sulle
varietà di uve e sulle diverse
produzioni vinicole».

Anfiteatro che rivive
LucianoDeBattè,manarolae-
se emembro della Fondazio-
ne che ha avviato il progetto
direcuperodelleterreincolte
è soddisfatto: «Sono felice di
vedere rivivere l’anfiteatro
sopra la collina di Manarola,
unadelle zone fra lepiùcolti-
vate delle Cinque Terre. I ra-
gazzisonoal lavoroinlocalità
Madonnina di campo, il pun-
to di maggiore eccellenza
nella produzione vinicola del
borgo. L’auspicio ora è che si
crei un nuovo indotto».

ROCCHETTAVARA

«I cordoli sul ponte sonopericolosi»
Polemicaper idissuasoridi velocità suidue latidellapasserella
LAURA IVANI

DUEALTIcordoli,diquelliusati
perrallentare il traffico, stanno
diventando un “caso” a Roc-
chettaVara. Idissuasori inque-
stione sono stati collocati l’al-
tro ieri all’ingresso e all’uscita
dellapasserellainlegnochedal
2011 costituisce l’unico ponte
tra Rocchetta e Brugnato. La
passerella bailey doveva prov-
visoriamente sostituire il pon-
te sulla provinciale che l’allu-
vione aveva spazzato via. E in-
vece i cittadini di Rocchetta
hanno trovato due cordoli a
rallentare ulteriormente il
passaggiodiauto,busediam-
bulanze. I dissuasori sonosta-
ti posti nelle due rampe, crea-
te per scendere dalla provin-
ciale alla passerella di legno.
«La strada scende ripida, il ri-
schioèdi toccare laparte infe-
rioredellamacchinanelsupe-

rare idueostacoli–si lamenta
Daniele Rebecchi, consigliere
comunale – Per non parlare
poidelleambulanzeedeglial-
tri mezzi di soccorso, che così
devono ulteriormente rallen-
tare. Ma questa è l’unica stra-

dadiaccessoalpaese.Unaltro
disagio e un pericolo per chi
passa di qui e non conosce la
situazione». C’è anche chi so-
stiene che lì, quei cordoli, non
sianoleciti.Questoperchéan-
drebbero posti in strade resi-

denziali, vicinoaiparchioalle
scuole, e dovrebbero essere
vietati lungo le strade utiliz-
zate come itinerario prefe-
renzialedaimezzidisoccorso.
«Siamo stati costretti a met-
tere i dissuasori – dice il re-
sponsabile della viabilità della
Provincia, Angelo Ferrarini -
abbiamo dovuto sostituire più
volte le tavoledi legnodelpon-
te. Colpa di qualcuno che pro-
prio lentamente non passa. La
spesa?Pochecentinaiadieuro,
con le quali non avremmo po-
tuto fare altro. Rimettere a po-
sto la passerella di legno ogni
volta ci costamolto di più».
Sul ponte bailey erano an-
nunciate novità entro maggio.
«Previsioneottimistica–conti-
nuaFerrarini- ilprogettoèsta-
to approvato in conferenza dei
servizi, sarà Salt a concretiz-
zarlo. L’impegno è di comin-
ciare entro fine anno».

Rocchetta Vara: il ponte Bailey e i due cordoli anti-velocità

Ungruppodimigranti impegnati sulle fasce a picco sulmare aManarola

FOLLO

Tre giorni in festa
perSant’Isidoro
Mercato, giochi
e gastronomia
TREGIORNI di festa e, per la
prima volta, non unoma ben
due giorni di fiera. La Festa di
San Isidoro a Follo quest’an-
no è ricca di novità e appun-
tamenti, a partire da oggi po-
meriggio e sino a domenica
17maggio. «Attendiamo più
di novanta ambulanti prove-
nienti da tutta Italia che pro-
porrannomerci varie, pro-
dotti tipici e tradizionali –
spiega Fiorella Rossi, consi-
gliere comunale e presidente
del comitato organizzatore».
Centro della festa sarà il
parco di Follo, dove si con-
centreranno in particolare i
banchi degli artigiani e degli
hobbisti. «Ma nella struttura
del parco il Comitato di San
Isidoro preparerà le speciali-
tà gastronomiche locali, dagli
sgabei ai ravioli passando per
la porchetta e l’asado, sia a
pranzo sia a cena».
Si comincia oggi dalle
15.30 con l’apertura del bar
nel parco, dalle 19 la cena e
poi seratamusicale con il ka-
raoke. Sabato 16 e domenica
17 giornate di fiera.Ma non
ci saranno solo i banchetti di
ambulanti e artigiani. «Dedi-
cheremo spazio a tutte le as-
sociazioni di volontariato del
territorio e ci sarannomolte
occasioni di divertimento. E
nonmancheranno le giostri-
ne per i più piccoli».
I bambini potranno anche
avventurarsi in arrampicate
sugli alberi grazie alle attività
ludiche proposte dal gruppo
speleologico. Si potrà cenare
da stasera a domenica a par-
tire dalle 19.30,mentre saba-
to e domenica l'orario del
pranzo è dalle 12.30. Alla se-
ra, dalle 21, si balla sulla pista
all’aperto: sabato 16maggio
con l’orchestra Tiziana e gli
Omega e domenica 17 con
l’orchestra Fabio Ceccarini.
Ma domenica sarà possibile
ballare anche al pomeriggio,
a partire dalle 16. «La festa è
organizzata dal Comitato con
il patrocinio del Comune di
Follo.


