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SALUZZO �– Due soli
trattori muniti di trincia per
tagliare l�’erba al lato del-
le strade saluzzesi, con-
tro i 9 utilizzati fino all�’an-
no scorso. Da 3 settima-
ne i mezzi della Provin-
cia si sono messi in moto
anche a Saluzzo per pu-
lire i margini delle car-
reggiate dalle erbacce
cresciute nei mesi scor-
si. Un numero ridotto al-
l�’osso a causa dei pro-
blemi economici dell�’am-
ministrazione provincia-
le, che hanno costretto
molti mezzi a rimanere
fermi in garage in attesa
di fondi per gli interventi
di manutenzione e per
l�’acquisto di carburante.
L�’intervento di taglio è
partito dalla strade più
importanti e trafficate, per
togliere il verde che im-
pedisce la visibilità, e ri-
durre il rischio di inciden-
ti stradali. Col passare
dei giorni i passaggi sa-
ranno intensificati anche
nelle altre strade, com-
patibilmente con la di-
sponibilità di risorse.

Su 35 mezzi tra auto

SALUZZO - Uno spec-
chio delle realtà che ruo-
tano intorno al terzo com-
parto frutticolo d�’Italia: è
il succo del progetto do-
cumentaristico �“La Ter-
ra che connette�”, on line
da inizio settimana al-
l�’indirizzo www.laterra
checonnette.wordpress.
com. Dietro la telecame-
ra, per raccontare la lun-
ga estate calda della rac-
colta frutticola saluzze-
se c�’è il regista Andrea
Fenoglio di Pinerolo, già
autore del cortometrag-
gio �“Invisibili�” presenta-
to a inizio aprile al Foro
boario di Saluzzo dove
era stato girato la scorsa
estate.

È datato 16 giugno
ed è dedicato a Riccar-
do, il ciclista della Cari-
tas, il primo episodio del-

SALUZZO - Ultimo ap-
puntamento, venerdì 21
giugno, con �“I venerdì
della biblioteca. Un libro
per the�”: a chiudere la ras-
segna primaverile un li-
bro di Mara Dompè, origi-
naria di Brossasco, da
anni titolare sul Corriere
di Saluzzo della rubrica �“I
ragazzi leggono�” in cui
settimanalmente propo-
ne un titolo dedicato ai più
piccoli.

La presentazione del
libro è in programma alle
17,15 presso i rinnovati
giardini della Scuola APM
(in caso di maltempo pres-
so la Sala Verdi) con la
partecipazione dell�’autri-
ce e del direttore del Cor-
riere di Saluzzo Mario
Banchio. Sarà presenta-
to il libro �“Spia�”  (Edizioni
Biancoenero), ultimo tito-
lo della giovane autrice.
Mara Dompè ha infatti
esordito nel 2003 con due
volumi per bambini pub-
blicati nella prestigiosa
collana �“I sassolini�” del-
l�’editore Mondadori ed ha
poi proseguito la sua atti-
vità con Little Darwin (Co-

furgoni e trattori a dispo-
sizione del territorio sa-
luzzese, circa 10 sono
tuttora parcheggiati in
garage, in attesa di tempi
migliori. La povertà di ri-
sorse costringe i 28 can-
tonieri della zona ad un
impegno a ritmo ridotto
rispetto al passato, con
la conseguente perdita
di capillarità negli inter-
venti. Una condizione
ben percepita dagli au-
tomobilisti, che non pos-
sono fare a meno di nota-

re il degrado con cui si
presentano molti margi-
ni delle carreggiate.

La situazione è resa
ancora più difficile da una
primavera estremamen-
te piovosa e dal territorio
di competenza molto am-
pio, che tocca le valli Po e
Varaita e la pianura sa-
luzzese. «Grazie all�’im-
pegno dei nostri canto-
nieri �– spiegano il presi-
dente della Provincia
Gianna Gancia e l�’asses-
sore Giuseppe Rossetto -

saremo in grado di ripri-
stinare le condizioni di
sicurezza almeno nei
punti più necessari. Stia-
mo poi svolgendo un�’in-
dagine esplorativa tra le
ditte esterne per verifica-
re la possibilità di un loro
intervento a supporto.
Ringraziamo tutto il per-
sonale, dai dirigenti, capi
cantonieri e operai che
stanno lavorando con il
massimo impegno e in
condizioni molto difficili».

fabrizio scarpi

dice Edizioni), un libro di
divulgazione scientifica
per bambini sull�’evoluzio-
nismo; Il mostro dei budi-
ni (Biancoenero); un albo
illustrato per i più piccoli
(�“Evelina verde mela�”,
Prìncipi & Princìpi Edito-
re). Mara Dompè vive a
Torino dove lavora nel
campo delle traduzioni
ma con intatta la passio-
ne per la letteratura per
ragazzi.

�“Spia�” è un libro per
bambini dagli 8 anni in su
e racconta i rapporti fra
alcuni ragazzini �“difficili�”.
Sullo sfondo il delicato
tema del bullismo: �“Non
sono cattiva. Ma a scuola
è così, vale la legge del
più forte: o ti difendi o at-
tacchi. E allora rubo le me-
rendine a Riccardo Ros-
si, perché lui è timido e
non reagisce, e a me piac-
ciono le merendine...�”

L�’incontro sarà ac-
compagnato da interven-
ti musicali degli allievi del-
la scuola APM di Saluzzo
e dal the multietnico pre-
parato dall�’Associazione
Penelope di Saluzzo.

la serie di web-doc gira-
to da Fenoglio: Riccardo
racconta come funziona
il prestito di biciclette che
egli stesso ha provvedu-
to a rimettere in sesto
durante l�’inverno. Ma
racconta anche qualco-

sa di se�’: senza lavoro
da 5 anni, ha perso an-
che la casa, e a 58 anni
si e trovato in giro per la
strada finché è arrivato a
bussare alla porta della
Casa di accoglienza di
corso Piemonte a Saluz-
zo�…

La sua è solo una
delle storie ed uno dei
diversi punti di vista sul-
la migrazione stagiona-
le che documenterà il
regista pinerolese, impe-
gnato in questi giorni
nelle riprese a Lagna-
sco, presso la Cascina
Gastaldi che la scorsa
estate ha dato non solo
lavoro ma anche ospita-
lità a un bel gruppo di
migranti.

«L�’obiettivo de �“La
terra che connette�” è di
riflettere le parti sociali
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Erba alta sulle provinciali
Due soli mezzi per pulire i margini delle strade

venerdì 21 giugno presenta �“Spia�”

Mara, autrice
per ragazzi

Venerdì 21 giugno, alle 21, è in programma al
ristorante �“La gargotta del Pellico�”, in piazzetta
dei Mondagli 5 a Saluzzo, una serata dal titolo
�“Moda e sapori�”. In programma una sfilata di
moda al termine della quale verrà offerta una
degustazione di prodotti locali. Partecipano alla
sfilata: Pellicceria Paola Atelier, organizzatrice
dell�’evento con la presentatrice Camilla Nata,
Non solo borsette, Antichità del teatro; in
collaborazione con Valentina estetica e
solarium, Lavanderia Top Sec, Bruna
acconciature, Flamar e Primarte. È gradita la
prenotazione: Sabina 338-9122236, Paola 338-
6074935.

SFILATA VENERDì 21 GIUGNO
Moda e sapori saluzzesi

14 milioni di euro per l�’ammodernamento dei
mezzi. Tanto ha deciso di investire il consorzio
Granda Bus per sostituire 70 autobus euro �“0�”
con nuovi mezzi meno inquinanti, classificati
�“euro 5�”. La metà delle spese sarà a carico
della Regione Piemonte, mentre il restante sarà
tirato fuori di tasca propria dal Consorzio.
Un investimento di tutto rispetto in un momento
molto delicato per il trasporto pubblico locale
(provato dai tagli, molti dei quali devono ancora
abbattersi) che si somma alla novità
tecnologica del Bip, il biglietto integrato
Piemonte e di tutte le sue apparecchiature.
I primi a pronunciarsi su questa decisione sono
stati i sindacati, che per voce di Giancarlo
Topino ed Enrico Vesce (Fitl-Cgil e Uil
Trasporti) esprimono le loro perplessità. «La
decisione del Consorzio�– spiegano i due -, che
investe sul nostro territorio nonostante il
particolare momento di difficoltà in cui versa il
settore trasporti. è meritevole di riconoscimento.
Nel contempo vorremmo avere lo stesso
trattamento per i lavoratori».
«In alcune aziende aderenti al consorzio -
concludono - non vengono pagati regolarmente
gli stipendi e nella stragrande maggioranza dei
casi non è stato pagato l�’una tantum della
vacanza contrattuale come previsto
dall�’accordo nazionale siglato il 26 aprile
scorso presso il Ministero del Lavoro e Politiche
Sociali».

f. s.

LE PERPLESSITA�’ DEI SINDACATI
Granda bus: nuovi mezzi
e dipendenti senza stipendio
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Immigrati, lavoratori deboli
Da luglio un camper Cgil per informare gli stagionali

MARTEDì 11 GIUGNO

MERCOLEDì 19 GIUGNO

Foro boario di Saluzzo: in
questi  due scatti é sinte-
tizzato il fallimento del-
l�’ordinanza che vieta il
bivacco in città firmata
dal sindaco Allemano.
A sinistra l�’accampa-
mento dei migranti pri-
ma dello sgombero delle
tende avvenuto martedì
11 giugno. A destra i
nuovi ripari sorti sul po-
sto appena una settima-
na dopo.
E intanto la popolazione
del Foro boario cresce...

Migranti al Foro boario di Saluzzo: é emergenza umanitaria?

L�’erba lambisce il cartello di Saluzzo sul ciglio della strada provinciale C�’è anche �“Giovani margari�” (in alto)
tra le fotografie che saranno esposte
da sabato 22 giugno in Castiglia nel-
l�’ambito della mostra �“Ri-Scatti della
terra�”, che raccoglie oltre 80 scatti
partecipanti al concorso promosso
dalla Regione Piemonte nel 2012.
L�’autore della foto, che si è aggiudi-
cato il Premio Under 25, è Andrea
Mastrantuono di Pontechianale.
Il primo premio assoluto del concor-
so è andato al �“Pascolo vagante in
inverno�” di Marzia Verona (Cumia-
na), secondo premio ad Enrico Cat-
taneo (Trinità) con il primo piano di
una mucca bianca e nera, dal titolo
allusivo �“La Vecchia Signora�”, terzo
classificato �“Albero solitario�” di Alice

Gandolfi.
Il premio speciale della giuria è stato
assegnato ad Angelo Gambetta di
Racconigi con �“Matteo il veterinario
�– Speriamo sia maschio�”. Al concor-
so hanno partecipato anche alcune
scuole, tra cui la scuola dell�’infanzia
Rodari di Fossano, dell�’infanzia di
Cavallermaggiore e l�’Ipc Velso Muc-
ci di Bra.
La mostra è allestita nel cortile inter-
no della Castiglia e arriva a Saluzzo
dopo aver fatto tappa alla Reggia di
Venaria e a Casale Monferrato; sarà
visitabile fino al 28 luglio la domeni-
ca e nei giorni festivi dalle 15 alle 19.
L�’inaugurazione è fissata per le 17,30
di sabato 22 giugno.

ruspanti in mostra

Ri-scatti

del territorio saluzzese:
dai datori di lavoro ai
migranti, dalle istituzioni
alle associazioni e alla
società civile» spiega
Fenoglio che può conta-
re su collaborazione e
sostegno di un�’ampia e
variegata gamma di part-
ner: dalla Caritas ai sin-
dacati confederali Flai,
Fai e Uila, da Emmaus
Cuneo al Comune di
Saluzzo, a Slow Food
Piemonte e Valle d�’Ao-
sta, ad Arci, Acli.

Il blog è aperto alla
collaborazione di tutti: chi
vuole segnalare situa-
zioni che andrebbero
documentate può chia-
mare il 340/7626196
oppure contattare via
email laterrache
connette@gmail.com.

s. a.
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News dal regno della frutta

Il regista Andrea Fenoglio

Luisella Lamberti, Yvan Sagnet con  Davide Masera e Beppe Farina

Non demordono gli Antirazzisti saluzzesi, in prima
fila nel sostenere le ragioni dei migranti africani
arrivati in città per cercare lavoro nella raccolta della
frutta ed accampati al Foro boario.
All�’ordinanza di divieto di bivacco firmata dal sinda-
co di Saluzzo ed allo sgombero delle tende effettuato
martedì della scorsa settimana il Comitato Antirazzi-
sta risponde organizzando, insieme all�’Assemblea
Migranti, la terza edizione della Festa antirazzista.
Appuntamento domenica pomeriggio 23 giugno,
dalle 15 presso gli impianti sportivi di via Sant�’Ago-
stino, per la partita di calcio �“Saluzzo-Africa�”. Al
termine del match i migranti potranno ricevere infor-
mazioni su casa, salute, lavoro e sul corso di italiano,
organizzato con il Centro territoriale permanente,
con lezioni settimanali da luglio a settembre tenute
da insegnanti volontari. Seguirà apericena con l�’in-
vito �“a portare ciò che si vorrebbe trovare e condivi-
dere con gli altri�”.
Nelle intenzioni degli antirazzisti la festa vuole esse-
re �“una occasione per dare il benvenuto a chi arriva,
la testimonianza che Saluzzo è accogliente e solida-
le con i migranti, nonostante il lavoro che non c�’è e
le difficoltà economiche che colpiscono tutti�”. Attra-
verso i linguaggi universali di sport e musica (in
serata sarà presente il dj Fly from Coolin�’ Areea
Moovement plus e special guests), il pomeriggio di
festa offre un�’occasione di conoscenza diretta e
confronto, �“per andare oltre gli stereotipi che spesso
alimentano il pregiudizio e l�’esclusione�”.

DOMENICA 23 A SANT�’AGOSTINO
Festa di benvenuto ai migranti

da sabato 22 giugno fotografie in Castiglia

�“Giovani
margari�”
di Andrea
Mastrantuono,
Pontechianale

SALUZZO �– Si é parla-
to di lavoro e immigrazio-
ne, di strumenti per preve-
nire il caporalato, ma an-
che di accoglienza dei
migranti stagionali, alla
conferenza provinciale
Cgil svoltasi sabato 15 giu-
gno a Saluzzo. Non a  caso
la scelta é caduta su Sa-
luzzo, «che negli ultimi anni
é stata al centro di una
fortissima immigrazione in
agricoltura» come ha os-
servato il segretario pro-
vinciale del sindacato, il
saluzzese Davide Mase-
ra.

L�’assessore Marcella
Risso ha ammesso che
«pur avendo fatto passi
avanti nell�’accoglienza ai
migranti stagionali, siamo
con l�’acqua alla gola. Ci
hanno accusato di impre-
parazione... io onesta-
mente dico che l�’unica
cosa che ho imparato in

questi anni é che occupar-
si di migranti é come svuo-
tare il mare con un cuc-
chiaino. Ci troviamo di fron-
te a un fenomeno nuovo,
che non riguarda più sol-
tanto il lavoro e l�’ospitalità,
ma diventa un problema
umanitario». Due giorni
prima il prefetto di Cuneo
aveva portato il rebus �“mi-
granti a Saluzzo�” all�’atten-
zione dei parlamentari.

Luisella Lamberti, re-

sponsabile ufficio immi-
grati Cgil Cuneo ha ricor-
dato i nove sportelli aperti
dal sindacato in provincia
per offrire consulenza agli
stranieri in materia di pra-
tiche burocratiche. Ed ha
insistito sulla necessità
che il sindacato non si fer-
mi alle pratiche ma si im-
pegni a rivendicare diritti e
dignità per gli immigrati:
«Tocca a noi rappresen-
tare le sofferenze del lavo-
ratore che non può difen-
dersi perché in situazione
di assoluta debolezza».

«Sono in Italia da 10
anni, ho studiato qui, da tre
anni lavoro. Mi sento parte
di questa comunità, ma
non sono ancora cittadino
italiano, per �… motivi eco-
nomici. Per poter chiede-
re la cittadinanza é neces-
sario raggiungere un red-
dito minimo annuale e io
non ci arrivo: nella mia
busta paga sono sempre
segnate 12 ore settimana-
li, anche quando il lavoro
raddoppia...» Così Ayoub,
26enne marocchino, ha
riassunto la sua situazio-
ne lavorativa ed umana. E
la sua é soltanto una delle
storie emerse nell�’incon-
tro di sabato. C�’é lo stra-
niero che lavora 13 ore al
giorno e non supera i 7-
800 euro al mese: rimane
al suo posto perché prefe-
risce 700 euro al mese per
13 ore di lavoro al giorno
che rimanere disoccupa-
to. O la ragazza che lavora
senza contratto in un risto-
rante: 6 ore il venerdì, il
sabato e la domenica e
riceve 50 euro a settima-

na. «Se parlo mi mandano
a casa e trovano una che
prende meno».

Beppe Farina, segre-
tario Flai Cgil (alimentari-
sti e agricoltura), ha illu-
strato le proposte della Cgil
per combattere il capora-
lato. Ed ha annunciato che
con l�’avvio della stagione
di raccolta un camper del-
la Cgil sarà presente a
Saluzzo una o due sere a
settimana per informare e

offrire consulenza ai mi-
granti.

Masera ha sottolinea-
to che la Cgil é cresciuta in
questi anni soprattutto gra-
zie agli immigrati. «Dieci
anni fa in provincia aveva-
mo 36.480 iscritti, 898 dei
quali erano immigrati; oggi
gli iscritti sono saliti a
38.500 e gli immigrati sono
3 mila circa». Quasi il 10%
degli iscritti al sindacato,
ma come ha ammesso
Luisella Lamberti «sono
ancora sottorappresenta-
ti». A Saluzzo é intervenu-
to anche Yvan Sagnet,
protagonista della lotta dei
migranti a Nardò ed oggi
responsabile nazionale
braccianti agricoli Cgil, che
prima di partecipare all�’in-
contro ha fatto visita alla
tendopoli del foro boario,
«una situazione non de-
gna di uno Stato civile».

susanna agnese


