Compagnia Teatrale Punto A Capo

Associazione Piedi per Terra

La compagnia teatrale Punto a Capo per la stagione 2008\2009 ha deciso di legare la propria attività
all&rsquo;associazione Piedi X Terra devolvendo alle sue attività parte del ricavato delle proprie serate.

L&rsquo;associazione Piedi X Terra conduce varie attività di crescita umana rivolte in particolare ai giovani utilizzando il
rispetto della natura come mezzo.

Un contadino

L&rsquo;associazione Piedi X Terra si è costituita attorno alla cascina donata dal sig. Giovanni Fissore, contadino che
aveva sempre vissuto con i frutti della terra ed in particolare allevando vitelli piemontesi. La sua è stata
un&rsquo;esistenza da autentico contadino contrassegnata dal lavoro duro, onesto e paziente. Non avendo famiglia
desiderava che le sue proprietà mantenessero il contatto con la sfera agricola e che servissero per progetti di solidarietà,
allo scopo non ultimo di avvicinare i giovani ad un tipo di agricoltura pulita, genuina e rispettosa dell&rsquo;ambiente.

La cascina di Giovanni

L&rsquo;associazione, creata nel 2005, persegue il sogno di realizzare una Fattoria Educativa Globale sul modello delle
cascine didattiche con l&rsquo;ambizione di andare oltre. Attraverso un&rsquo;agricoltura sostenibile ed in armonia con
la natura mediante l&rsquo;impiego di tecnologie e superfici limitate, in linea con la testimonianza di vita di Giovanni,
l&rsquo;associazione cerca di dare un valore alle cose al di là di quanto ci fa credere il Mercato.

Le persone

La cascina è uno spazio di ritrovo per le famiglie ed i singoli di qualunque età per riscoprire il gusto di vivere insieme
attraverso esperienze semplici, sane e naturali prendendosi cura dell&rsquo;ambiente, degli animali e degli altri senza
dimenticare se stessi. Nell&rsquo;associazione sono rispettate tutte le appartenenze culturali e religiose e trovano un
loro spazio le differenze.

3-4 persone vivono di alcune delle attività dell&rsquo;associazione principalmente mediante la produzione e la vendita di
miele biologico, la coltivazione e la commercializzazione di prodotti orticoli e cerealicoli (mais e frumento),
l&rsquo;inserimento di persone diversamente abili.

Cosa è stato fatto
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Con l&rsquo;aiuto di numerosi volontari, in pochi anni:

- è stata restaurata metà della cascina dove sono stati realizzati spazi di aggregazione, un laboratorio del miele ed una
cucina assieme ad uno spazio ricreativo esterno coperto;
- è stata avviato, in collaborazione con la cooperativa INSIEME di Alba, un negozio di abiti e oggetti usati che permetterà
altresì l&rsquo;impiego di persone diversamente abili;
- è stato avviato un campo estivo per ragazzi di elementari e medie con numerosi laboratori artistici, di trasformazione
degli alimenti, di riciclo di oggetti dismessi &hellip;
- sono in corso inserimenti socializzanti di persone diversamente abili che coadiuvano il confezionamento del miele e le
generali attività della cascina;
- sono state accolte numerose visite didattiche per scolaresche che hanno potuto imparare qualcosa di più sulla
provenienza dei cibi e sul loro processo di trasformazione;
- sono state avviate delle domeniche creative l&rsquo;ultima domenica di ogni mese con mercatino biologico, attività
ricreative e attività di lavoro comune;
- sono state prodotte farine di mais e di frumento con metodi di agricoltura biologica e trasformazione tradizionale;
- è stato creato un bio-orto che oltre a servire alcuni negozi locali e numerose famiglie consente l&rsquo;attività ad una
persona extra-comunitaria;
- sono allevati animali da cortile nel rispetto degli stessi;
- è iniziata un&rsquo;attività di restauro di vecchie lavatrici e lavastoviglie che si affianca ad una generale attenzione al
riciclo e restauro degli oggetti di uso quotidiano;
- sono state organizzate delle passeggiate ecologiche a piedi ed in bicicletta;
- sono stati promossi dei gruppi di lavoro e ricerca sull&rsquo;educazione dei ragazzi;
- la cascina è stata usata per feste, incontri, seminari, corsi.

Non mancano tuttavia altre idee tra le quali la creazione di un gruppo di acquisto solidale, l&rsquo;avvio di una banca del
tempo, la promozione di una rete di produttori biologici.

Dove

La cascina e la maggior parte delle attività sono in strada Matrotti 5 nella frazione Riva appena al di fuori del comune di
Bra, sulla strada che conduce a Cavallermaggiore. Per contatti (visitare la cascina, comprare i prodotti orticoli il miele e le
farine) telefonare a Laura (333/1186187).
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