


Introduzione

Piagù è una località situata a circa 1000m slm nell'alta
Valle dei Molini, la valle che da Avio sale fino al lago
artificiale di Prà da Stua, nella splendida cornice del
Monte Baldo che domina il lago di Garda O. L'accesso
è costituito da una strada sterrata che dalla provinciale
Avio - San Valentino si dirama fino ad incontrare una
radura ed un piccolo nucleo di case, costituito dai
ruderi di una vecchia villa padronale e da alcuni baiti
e sparsi tra i prati ed il secolare bosco di latifoglie e
conifere O.
Fino agli anni '60 vi era attiva un'azienda agricola.
In seguito venne interrotta ogni attività, il sito
progressivamente non venne più frequentato e la villa
padronale subì un lento ma inesorabile declino.

Piagù e l'Operazione Mato Grosso

Quindi dopo 50 anni di abbandono inizia una
complessa trattativa: l'intera proprietà del Piagù
viene ceduta ad un imprenditore benefattore nel
corso del 2013. Nello stesso anno si costituisce
una nuova associazione, Aria Nuova - in stretto
collegamento con l'Operazione Mato Grosso
(OMG) - che, attraverso un contratto di comodato
gratuito immobiliare, riceve in uso l'intera area
di Piagù. L'obiettivo dell'associazione è quello di
recuperare l'area di Piagù all'attività agro-silvo-
pastorale, governando il bosco per la produzione
di legname O, ripristinando i pascoli e inserendovi
diverse specie di animali 0, avviando coltivazioni di
specie orticole e frutticole O e commercializzando
tutti i prodotti freschi e trasformati sul mercato
locale G. Completano il quadro il recupero degli
insediamenti abitativi e della viabilità.

" progetto "missionario" di Piagù

Per descrivere Piagù ed i valori che si intende
trasmettere con questa iniziativa, l'immagine giusta
potrebbe essere quella di una "missione in Italia".
Si tratta di utilizzare i beni che sono stati gratuitamente
messi a disposizione, da una parte per condividere
con le persone che ne verranno a contatto i valori
fondamentali della vita, e dall'altra per sostenere
concretamente i progetti delle missioni OMG nel
mondo.
Questa iniziativa nasce dal desiderio di coltivare la
speranza ed il coraggio di difendere e di testimoniare,
nella vita e negli impegni quotidiani, quei valori che
l'umanità sta perdendo e che rendono felici e libere le
persone che li vivono. Attraverso il lavoro manuale e
gratuito, il silenzio ed il sacrificio, il fare bene le cose e
lo stare insieme.
Di questi valori, il più importante è quello di mettere al
centro gli altri, siano essi i nostri familiari, gli amici, ma
anche i poveri e quelli che nessuno ama.
Per questo, Piagù sarà "abitata" non solo da chi
si impegnerà concretamente nella gestione delle
diverse attività, ma anche da numerosi gruppi che
intenderanno trascorrere un periodo di tempo
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limitato sia nel collaborare con le attività operative che
nel vivere un'esperienza di formazione spirituale O.
Piagù, in sostanza, è un luogo di coltivazione in
senso stretto (agricoltura), ma anche in senso ampio
(formazione delle coscienze in senso altruistico ed
educazione) G. Evidentemente l'aspetto sociale
costituisce l'aspetto più importante e fondante
dell'iniziativa avviata. L'essere isolati dal traffico e dai
rumori della pur vicina area del Garda, gli splendidi
boschi abitati tuttora da molti animali selvatici
come cervi, ghiri, scoiattoli, gufi, picchi; tutto aiuta
a ritrovare una dimensione più intima e riAessiva e
predispone chiunque (anche i bambini più iperattivi)
all'ascolto e all'apprendimento delle tante attività
legate sia all'agricoltura che all'ambiente montano ~.
Attività che sviluppano abilità manuali e richiedono la
conoscenza di saper i antichi che rischiano di essere
persi per sempre (D.
Può darsi che si tratti di valori e di messaggi "fuori
moda'; ma che hanno profonde radici umane e
religiose e di essi la società ed il futuro avranno sempre
immenso bisogno 41).
Tutto il ricavato delle attività di Piagù verrà inviato alle
missioni deIl'OMG, tenuto conto che tutto il lavoro
necessario verrà svolto gratuitamente.

/ "lavori in corso"
Per rendere operativo il progetto sono in un
programma una lunga serie di interventi, tra questi i
più importanti sono:

scavo di un pozzo per l'acqua potabile 6);
ristrutrurazione graduale dei nuclei abitativi per
renderli adatti alle attività didattiche e poter ospitare
gruppi numerosi di persone e;
sistemazione del pendio, ora invaso dai rovi, in
terrazza menti, per ricavare uno spazio adeguato alla
coltivazione ~
sistemazione della strada di accesso e della viabilità
interna;
costruzione di ricoveri per gli animali (vacche, capre,
conigli, galline, maiali).

Molti lavori di miglioramento fondiario e piccoli
interventi di ristrutturazioni sono in corso grazie al
lavoro gratuito dei ragazzi dell'OMG 4nl e spesso grazie
ai mezzi messi gratuitamente a disposizione da amici e
"simpatizzanti" dei paesi vicini C&.
Alcuni interventi più complessi devono essere svolti
però da ditte con operai e mezzi specializzati, e quindi
con costi che, nonostante gli sconti generosi di chi
interviene, non possono purtroppo essere ignorati.

Siamo quindi alla ricerca di benefattori per poter
portare a compimento un progetto tanto importante
per le nostre comunità, in quanto spazio comune per
la condivisione di valori e antichi mestieri, e per le
missioni dell'Operazione Mato Grosso come sostegno
economico concreto.




