
Pubblicazioni
Marzia Verona: 
“La pastorizia come risposta 
alla disoccupazione giovanile”

L’Artistica Editrice di Savigliano ha pubblicato pochi mesi fa l’ultima fatica 
editoriale di Marzia Verona, agronoma, scrittrice, allevatrice e molte altre 
cose ancora di Pinerolo. Si chiama lavoro “Di questo lavoro mi piace tutto - 
Giovani allevatori del XXI secolo, la passione per combattere la crisi” ed è 
la stessa autrice a spiegare di cosa si tratta: “Ai giovani allevatori, per passione 
o per mestiere, protagonisti di questo saggio apparentemente piace tutto del 
loro lavoro. In ciascuna delle 70 interviste raccolte tra ragazzi e ragazze tra 
i 15 e i 30 anni emergono però molti aspetti su cui riflettere: dalle difficoltà 
economiche a quelle burocratiche, fronteggiate in nome di una grande passione 
prima di tutto per gli animali. C’è un futuro per loro? C’è chi prosegue l’attività di famiglia, chi ha saputo rinnovarla 
senza dimenticare la tradizione e chi ha compiuto una scelta completamente slegata dalla famiglia di origine, ma 
per ciascuno c’è una storia da raccontare. Il libro vuole dare una voce ai giovani allevatori, affinché si conosca la 
loro realtà, soprattutto al di fuori del settore, anche per avere più rispetto, più comprensione e uguale dignità per un 
mestiere “sporco” solo in apparenza”. 
Mi permetto di aggiungere alcune mie brevi considerazioni: Marzia - che ha più di trent’anni ma è giovane pure lei - e 
i ragazzi e le ragazze di cui scrive sono la dimostrazione vivente, lavorante e pensante che non tutto è da buttare nella 
società italiana attuale. C’è tanto di brutto, certo, ma c’è anche tanto di bello e di buono, di kalokagazòs per dirla alla 
greca. Come belli e buoni sono questi giovani che scelgono di fare una vita che secondo i canoni sociali ed economici 
“normali” è difficile e dura e incerta, ma è la loro passione. Una passione, poi, che non spreca risorse pubbliche e 
che contribuisce a mantenere vive e sane una parte di economia nazionale (l’allevamento) e una parte di ambiente 
naturale (la montagna) senza le quali la nostra società e la nostra patria sarebbero più povere e più brutte. Chi volesse 
scendere nei dettagli del libro (prima di acquistarlo) può andare a curiosare nei siti di Maria Verona, ad esempio in 
http://diquestolavoromipiacetutto.wordpress.com/ 

Presentazione del libro 
“Mamme della Valle Argentina “

Sabato 11 Maggio presso il centro culturale “La Strega” di Triora è stato pre-
sentato il libro “ Mamme della Valle Argentina”. Ecco cosa ha scritto la maestra 
Ozenda Gianna nella prefazione del volume che racchiude tante testimonianze di 
donne della Valle Argentina che sono state esempi di vita. “ Desidero ringraziare 
di cuore la Casa Editrice Pro Triora e il Signor Sandro Oddo per aver accolto il 
mio desiderio di poter dedicare un omaggio a donne che, come mia madre, hanno 
dedicato alla famiglia la loro vita.
L’amore, lo spirito di sacrificio, la consolazione, la tenacia, la disponibilità ver-
so gli altri, sono le tematiche più presenti nelle varie storie raccolte in questo 
semplice volumetto e testimoniano percorsi di vita coraggiosi che non devo-
no essere dimenticati. La nostra bella Valle Argentina è la terra natale di molte 
donne umili, semplici e coraggiose, che hanno fatto della loro esistenza terrena 
un’espressione concreta di conforto verso i propri cari. Ogni donna citata non è 
solo la protagonista della sua storia, ma rappresenta un mondo femminile che 

opera o ha operato nella quotidianità generando esempi di valori degni di essere tramandati. Grande è stata per me la 
gioia nel vedere negli occhi di chi raccontava l’emozione del ricordo sempre vivo di persone così tanto amate. Piace-
vole è stata l’accoglienza nelle case dove hanno vissuto le donne di cui si parla, la loro presenza sembrava avvertirsi 
nell’aria quando i figli, i nipoti o i mariti ne pronunciavano il nome e tutto ciò rendeva l’atmosfera più magica. I miei 
ringraziamenti si estendono a chi ha donato storie scritte di proprio pugno contribuendo in modo incisivo nella rea-
lizzazione di questo libro. Malinconia e affetto legati ad una dolce tristezza testimoniano come l’amore di una donna 
sia il miracolo più bello della vita.

Con affetto.
Gianna Ozenda.

Dopo la presentazione del libro la Pro Triora ha offerto ai numerosi presenti un ricco rinfresco.
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