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IL CONTESTO
Abbiamo appuntamento con il signor Bettio davanti la biblioteca comunale di Sarmeola, Il signor Bettio 
scusandosi per il ritardo, ci accompagna a perlustrare gli orti da lui seguiti. L'orto sociale di Sarmeola si 
trova di fianco alla palestra comunale di Viale Po. Al principio non è evidente la sua presenza in quanto 
dalla strada non è visibile essendo coperta da un alta siepe. Non  è uno spazio molto grande. il terreno è 
suddiviso in 12 parcelle tutte molto curate e contraddistinte da vivaci colori. All'estremità posteriore del 
perimetro è in costruzione una casetta per gli attrezzi in legno, della quale tutti potranno usufruirne. 
Stanno nascendo piccoli alberi , disposti in fila all’entrata degli orti, il signor  Bettio ci tiene a sottolineare 
che sono stati piantati per volontà dei partecipanti. 

Ci invita a casa sua, dove ci accoglie  facendoci accomodare intorno ad un tavolino di metallo in giardino. La 
nostra postazione si trova a fianco dell’orto di casa; è un luogo molto accogliente e fresco. Ci sediamo e 
iniziamo a parlare appena torna fuori, dopo aver recuperato uno sgabello.

Ad un certo punto dell’intervista arriva a casa la moglie, che ci saluta ma appare un po’ sorpresa dalla 
nostra presenza.

L’INTERLECUTORE

Il signor Bettio è un uomo sulla sessantina , con moltissimi capelli bianchi a spazzoletta, occhi azzurri vispi e 
saggi. Indossa una camicia a mezze maniche e un paio di vecchi jeans; pronto per andare in orto.Durante 
l’intervista è da subito a proprio agio, è disteso, con una gran voglia di raccontare ma senza nessuna fretta 
nel farlo. È molto concentrato e si esprime con un linguaggio ricco e attento alla scelta delle parole. Nel 
corso delle due ore trascorse insieme, cambia  raramente posizione; ha spesso le mani incrociate, ogni 
tanto gioca con una catenina di ferro e un paio di ferma tovaglie, oggetti presenti sopra il tavolo.Ci da 
l’impressione di essere una persona solare, felice, pronto sempre a sorriderti; ci raccomanda più volte 
durante l’intervista che bisogna avere fiducia nelle persone ed essere positivi.Prima di andare via, ci regala 
due gambe di insalata ciascuno, colte al momento dal proprio orto. Ci salutiamo abbracciandoci , 
reciprocamente contenti del nostro incontro.



INTERVISTA (in corsivo le citazioni testuali)

Quando nasce il gruppo e quali spinte motivazionali
L'orto è nato perché c'era un bisogno da parte della comunità; vi racconto due aneddoti esplicativi: “il primo  
risale a 25 anni fa, dove in viale Mazzini a Sarmeola, vidi un signore che si era messa a fare l orto su un  
metro quadro di terra tra il fosso e la strada perchè era l'unico spazio di cui disponeva. L'altro esempio l' ho  
visto a Bolzano: lungo la ferrovia c erano questi orti sistemati lungo le scarpate. è evidente come in qualsiasi  
condizione, la gente abbia bisogno degli orti.”
Intuendo ciò è nato un gruppo al parco ora etnografico di Rubano, con una decina di orti. Poi la richiesta è  
esplosa. Ricordo quando all'inizio proposi l'iniziativa e alcuni del paese mi  dicevano :" no te ghe i ormoni a  
posto!!". e invece....
Attraverso un piccolo gruppo promotore abbiamo somministrato un questionario ai ragazzi delle scuole  
medie di rubano, domandando: cosa vorresti trovare nel parco??” I bambini risposero: un luogo silenzioso,  
bello, pulito dove poter toccare piante e conoscere gli animali.
Gli orti sono della gente e non vanno strumentalizzati. Tutto iniziò dalla necessita di portare alla luce un  
bisogno latente. 
Abbiamo iniziato questo percorso tenendo sempre in mente un classico motto veneziano:" copiar e far  
mejo!!". Consiglia di leggere "Paese Veneto" di Bernardi-Ordorico e "Voglia di campagna" di Merlo. 
L'associazione "L'orto a quadretti" è nata come un esperienza di autocostruzione della gente. Con momenti  
di festa, gruppo e danze che hanno accompagnato la sua crescita.
Sottolinea nuovamente l'importanza che un orto può avere per le persone, raccontandoci due esperienze di 
vita di due membri del gruppo.
La prima è della signora Aida, sarta di professione  che lavorava con case di Moda molto famose ma non ha 
mai abbandonato la passione per gli orti nata da piccola grazie alla sua cultura contadina. Per esigenze di 
lavoro ha continuato la sua passione con orti sul balcone. Arrivata poi a vivere a Rubano è stata 
quindi felicissima di trovare gli orti sociali in questa realtà. era una donna splendida che poi è stata colpita 
da una malattia. negli anni però l ha salvata dall'ospedale e dalla malattia stessa l'idea e la voglia di tornare 
a coltivare il suo orto. L'orto diventa quindi "motivo di resistenza e di speranza".
Il secondo esempio è quello di un signore che per lavoro si recava con frequenza a Shangai, per allestire 
vetrine dei negozi, era un falegname. Ma quando tornava sentiva ogni volta un grandissimo desiderio di 
coltivare il suo orto e di stare in mezzo alla gente.

 

• Da quante persone è formato il gruppo
 Il gruppo era formato nel Parco di rubano fino a qualche anno fa da 70 persone su 137 orti. La spiegazione 
è data dal  fatto che molti utenti erano fruitori di 2 parcelle visto la dimensione ridotta (3x6=30mq). Ora che 



l'associazione non si occupa più di Rubano ma opera nella frazione di Sarmeola sono presenti 12 persone su 
12 orti.

• Modalità di finanziamento ed eventuali quote di 
partecipazione
 Il comune mette a disposizione  il terreno. Per il resto ci si 
arrangia tramite la quota degli ortolani che è di 37 euro per 
parcella all'anno. 

• Eventuale collegamento ad una rete più ampia (o a dei gas) – 
se NO, come mai? Ne sentono il bisogno?
Inizialmente abbiamo tratto esempio dall'esperienza degli orti di  
Cadoneghe, ma nel tempo si è perso il contatto con questa  
realtà. 
Su questo tema in signor Bettio ha l idea da tempo di realizzare 
un libro con lo scrittore Merlo, il quale suggeriva di creare una 
rete di collegamento tra le varie realtà degli orti.

Oggi questa relazione tra gli orti non esiste praticamente ma sarebbe estremamente fondamentale.  

• Come si sentono ,gruppo chiuso o aperto alla società civile?
Bettio spiega che se non c’è evoluzione queste realtà muoiono. Deve essere data la possibilità alla gente di 
sviluppare questa sua passione. La modalità di fruizione è data da un bando che viene emesso ogni 
settembre dell'anno. Le caratteristiche per partecipare sono essere cittadino di Rubano e non avere un orto 
personale a casa. 
 
• Come si sentono percepiti dagli attori esterni
All'inizio eravamo visti come estranei ma ora la prospettiva è cambiata. C è un utenza molto variegata. Gli 
orti sociali non sono visti più come luoghi di relazione per vecchi in pensione ma diventano un momento di 
integrazione e condivisione. Per esempio ci racconta di molti casi di immigrati e nuove generazioni che 
attraverso l'orto hanno cominciato a conoscersi.
 
• Consiglierebbero di partecipare ad un orto – se SI, come mai /se NO, come mai
Ci risponde cosi:" quando togli l'erba dall'orto è come buttare un po’ di male che c è in te. Anche i cattivi,  
diventano cattivi più buoni". Non è tutto rose e fiori; ma sicuramente gli orti migliorano le persone. 

• L’orto in una parola: ESISTO


