VISITA GUIDATA PRESSO AZIENDA AGRICOLA “EREDI GRECO OLIVETO”
Gli studenti delle classi quarte del settore economico
dell’istituto d’Istruzione Superiore “G.Marconi” di
Siderno, il 14 di novembre hanno partecipato ad una
visita guidata presso l’azienda agricola “Eredi Greco
Oliveto” sita in località Castellace

presso Oppido

Mamertina. Gli alunni sono stati accompagnati dai
docenti Anna Gradia, Maria Sciarrone, Ilario Cavallo,
Romina Piluso e Antonio Verduci.
La scelta delle classi partecipanti attiene ed è
motivata dagli argomenti giuridico-economici oggetto del programma dell’indirizzo A.F.M. ed articolazione
S.I.A. del corrente anno scolastico. Nello specifico gli allievi tratteranno l’impresa in forma individuale e
societaria e, stante la scelta della visita aziendale, come incardinata all’UDA (impresa e territorio), con
specifico riferimento in questa prima parte dell’anno scolastico all’impresa agricola (nelle tre accezioni di
coltivatore diretto, imprenditore agricolo e I.A.P.).
Ad accoglierli nell’azienda c’era la signora Armelle Greco, imprenditrice energica e vitale italo-francese, che li
ha salutati e introdotti nell’azienda familiare ereditata dal padre nata nel 1795, dove insieme al fratello Paolo
produce olio extravergine d’oliva di alta qualità con metodo biologico.
L’imprenditrice si è soffermata a spiegare agli studenti che la decisione di privilegiare la produzione di olio
extravergine e la costante ricerca di qualità, ha spinto l’azienda ad attuare più potature negli anni ed a
scegliere un tipo di coltivazione biologica certificata, mantenendo con l’ambiente circostante un rapporto di
equilibrio e rispetto, preservandone le caratteristiche naturali. Inoltre, la doppia nazionalità dei due
imprenditori da un lato li ha radicati nel territorio calabrese e dall’altro ha spalancato loro le porte dei mercati
internazionali, in modo particolare di quello francese, dove viene esportato il 90% dell’olio prodotto.
Successivamente,

i

ragazzi

sono

stati

accompagnati nel frantoio comune gestito come
consorzio sito a pochi chilometri dall’azienda
dove, dopo la raccolta a mano e con pettini ad
aria compressa, le olive vengono trasportate e
molite entro poche ore. Qui insegnanti e alunni
hanno avuto la possibilità di osservare da vicino i
processi di produzione dell’olio e scoprire i
meccanismi e le attenzioni che ne assicurano la
qualità, degustando sul pane il prodotto principe della Dieta Mediterranea: l’olio extravergine d’oliva.
Per gli alunni presenti una bella lezione di come fare impresa in Calabria, di quali “carte vincenti” adottare per
trasformare il proprio sogno in un progetto di successo, di quali strategie utilizzare nel post-diploma per
meglio inserirsi nel mondo del lavoro, osservando da vicino i processi produttivi e ascoltando direttamente
dalla viva voce della titolare i valori condivisi come politica dell’azienda, ovvero dedizione, formazione e lavoro.

La visita è proseguita a Gioia Tauro presso il
laboratorio di Cosimo Allera, imprenditore
nonché artista e scultore del ferro. Il metallo
Corten che Allera adopera con sfrenata genialità
è il protagonista delle sue opere, grazie alle
quali riesce a “parlare” con la gente suscitando
emozioni e sensazioni nuove.
Gli studenti hanno dimostrato vivo interesse e
soddisfazione per entrambe le iniziative che si caratterizzano non solo come semplici “visite guidate”, ma
come “occasioni-opportunità” che si inseriscono in quel percorso di orientamento al lavoro che qualifica le
attività dell’istituto Marconi. Un ringraziamento va alla Dirigente Scolastica, Dottoressa Clelia Bruzzì, sempre
attenta e impegnata a promuovere iniziative culturali che le consentono di perseguire con tenacia gli obiettivi
prefissati per una migliore qualità della scuola contribuendo alla crescita culturale ed umana dei suoi studenti.
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