Resoconto progetto sociale Villa Loto
Mesi Gennaio/Febbraio 2019.
Rocca Emanuele.
Si riparte con la nostra “avventura”, tra le mille difficoltà burocratiche e logistiche del
progetto, il 21 Gennaio con l’ assunzione da parte della mia azienda dei due ragazzi con
contratto a tempo determinato della durata di 6 mesi per dar modo di portare avanti i
lavori con l’auspicio di poter sbocciare ,alla fine del percorso, in una forma di aggregazione
lavorativa al momento ancora da definire .
Con la gioia dei ragazzi si è potuto riprendere i lavori a villa loto in particolare in
particolare il compimento delle opere di ripristino dei terreni siti nei mappali 128 e 126 del
foglio 1, nei quali nei giorni precedenti l’ assunzione ho provveduto io stesso alla semina
dei grani antichi nel mappale 126 nella porzione pari al 60% precedentemente ripristinata
dai ragazzi .
Fortunatamente nel mese di Febbraio abbiamo avuto con gioia l’ inserimento di due nuovi
ragazzi. Catapultati subito nel lavoro hanno potuto capire la durezza del percorso al quale
si stavano affacciando, dando modo al progetto di allungare il passo in pochi giorni,
innumerevoli frane all’ interno dei su detti lotti sono state ripristinate, e non solo la
presenza di due ragazzi in più ho potuto testare la capacità di responsabili dei due ragazzi
assunti formando più volte a turno due squadre di lavoro .

Nel mese trascorso abbiamo così potuto aggiudicarci due altri fazzoletti di terra,
recuperando i lotti 171 e 172 foglio 1 e concludere il lotto 207 foglio 1 mediante sfalcio e
abbattimento alberi destinati alla vendita come legna da ardere .
Lavorando anche in condizioni meteo avverse.

Abbattimento alberi che questo anno con il supporto di 4 ragazzi è riuscito più significativo
e porterà un buon risultato anche in termini economici.

In conclusione ci avviamo al mese di Marzo verso il risveglio della primavera con un bello
slancio , e tanti impegni in più, come dicevo già nelle relazioni precedenti c’è un crescente
interesse da parte degli abitanti della zona con i quali abbiamo preso accordi per qualche
lavoretto per far crescere i ragazzi anche nel rapporto sociale con il Paese, e i paesi
limitrofi.

