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Piero ha 40 anni, ha ereditato
l�’azienda del padre
e la gestisce
da 20 anni. Dice che
uno dei problemi
più grandi
per l�’agricoltura
é la burocrazia
alla quale
sono costrette
a sottostare
le piccole
aziende famigliari.

Racconta che un giorno un suo amico si é portato
nei frutteti il figlio di 13 anni: gli aveva dato un paio

di cesoie per insegnargli a potare. Proprio in quel momento
é passato un controllo degli ispettori del lavoro che hanno

intimato all�’amico di mandare subito il figlio a casa.
La domanda di Piero é questa: �“É meglio che un padre

insegni a suo figlio a potare dandogli un futuro lavorativo o
é meglio che lo lasci a casa a giocare alla play station?�”

Piero (nella foto con Abramo, bracciante senegalese che lavora da
anni per la sua azienda)  é uno dei protagonisti  della serie web

visibile sul blog laterracheconnette.wordpress.com
La Terra che connette é un progetto documentaristico

ideato dal regista  Andrea Fenoglio che vuole mostrare la situazione
dei migranti e degli italiani nel Saluzzese, per offrire uno strumento
di conoscenza al territorio e aiutare la comprensione di problemi

e tematiche che coinvolgono la società a livello nazionale e globale.
Per collaborare al progetto scrivere a

laterracheconnette@gmail.com

PAGNO - Domenica
20 ottobre è in program-
ma la Festa della Valle
Bronda, organizzata dal
Comune e dal Gruppo
delle Maschere della
Valle Bronda. Si tratta
della seconda edizione
voluta per mantenere
costante l�’appuntamen-
to con la terza domenica
di ottobre quando si svol-
ge la classica sagra au-
tunnale a cadenza bien-
nale. Negli anni in cui
non c�’è la mostra si è
deciso di organizzare
questa Festa della valle
dove si espongono pro-
dotti tipici locali.

Il programma della
giornata inizia alle 10 con
l�’apertura del mercatino
dei prodotti locali per le
vie del paese con l�’espo-
sizione di antichi mestie-
ri e di vespe d�’epoca. Si
potranno anche vedere i
lavori dei bambini che
hanno partecipato per il
secondo anno al concor-
so Funghi, Folletti e Fate.
Dalle 11, sarà possibile
visitare l�’antica abbazia
di San Colombano con
la presenza della guida.

Dalle 12 alle 21, non
solo pasta.

A partire dalle 13 e
fino a tardo pomeriggio
ci saranno l�’apertura del-
la Fantavia e del terzo
concorso artisti in valle,
Squilibrio e le sue esibi-
zioni, il fachiro �“Alì Sime-
non�”, il trucca bimbi, gio-
chi in piazza, gonfiabili

PPPPPAAAAAGNO GNO GNO GNO GNO FFFFFesta della vesta della vesta della vesta della vesta della valle Bralle Bralle Bralle Bralle Bronda in altonda in altonda in altonda in altonda in alternativernativernativernativernativa alla tradizionale Sagraa alla tradizionale Sagraa alla tradizionale Sagraa alla tradizionale Sagraa alla tradizionale Sagra

La domenica dei prodotti
Mercatino, esposizioni, balli e musica della banda

VALLE BRONDA - La squadra
Aib Valle Bronda ha partecipato
ed ottenuto un contributo dalla
Fondazione Crt per il bando Sa-
fety Cars 2013.
Durante la Giornata del Soccorso
2013, organizzata presso la Mar-

VALLE BRONDA
Contributo Crt
alla squadra Aib

garia del castello di Racconigi, il
caposquadra Nico Giusiano ha
ritirato il riconoscimento.
«Grazie a questo contributo prov-
vederemo alla sostituzione del
Toyota Pick Up in nostro posses-
so, in quanto non più idoneo e

sicuro per i servizi che la squadra
continua a compiere sul territorio
�– ha commentato Nico Giusiano -
A nome di tutta la squadra vorrei
ringraziare la Fondazione Crt per
questo importante finanziamen-
to». Safety vehicle è il progetto
della Fondazione Crt nel campo
della Protezione Civile e della tu-
tela ambientale.
La finalità del progetto è contribu-
ire all�’efficienza del servizio di Pro-
tezione Civile, incentivare l�’opera
dei volontari e contribuire alla dif-
fusione dei veicoli a doppia ali-
mentazione (benzina e metano,
benzina e gpl).

r. n.

BRONDELLO
Scomparsa
del consigliere
Genre

BRONDELLO - Sono
stati celebrati il 7 otto-
bre i funerali di Bartolo-
meo Genre, scompar-
so all�’età di 67 anni per
un infarto.
Bartolomeo Genre era
molto conosciuto in pa-
ese per via della sua
professione di agricol-
tore ed allevatore e
anche perché era stato
presidente della Pro
Loco nel 2009. Risie-
deva a Brondello con
la sua compagna An-
gela Patete, con la qua-
le aveva condiviso
l�’esperienza della Pro
Loco.
Da un anno ricopriva la
carica di consigliere di
maggioranza, da quan-
do aveva sostituto Giu-
seppino Maero.
Nei prossimi giorni il
consiglio comunale
dovrà provvedere alla
nomina di un nuovo
consigliere di maggio-
ranza, scelto tra i primi
esclusi. La prima esclu-
sa dopo Bartolomeo
Genre è la signora
Rosetta Santangelo.

PAGNO - Il ristorante
Valle Bronda organiz-
za per sabato 19
ottobre una serata
musicale con cena
con la partecipazione
di Sonia De Castelli e
l�’orchestra di Enzo e
Massimo. Costo della
cena 28 euro, info
allo 0175-276955 o
0175-76026.

SABATO A PAGNO
Cena al
Valle Bronda
con �“Sonia�”

per bambini, balli occita-
ni, cantori spontanei del-
la Valle Bronda, l�’esibi-
zione della Banda musi-
cale �“Falletti�” di Villafal-
letto e il gruppo musicale

La partecipazione al mercatino
della Festa della Valle Bronda, in
programma domenica 20
ottobre a Pagno, è aperta a tutti.
Chi è interessato può prenotare
allo 0175-76101 (Manuela)
oppure al 335-8043060.

INVITO A PAGNO
La partecipazione
al mercatino è libera

�“Le pan-
tere del
rock�”.

Durante la manifesta-
zione funzionerà il servi-
zio bar, caldarroste, frit-

telle di mele, grigliata, pa-
sta e altro ancora.

roberta nicaso

Tornano a rombare le 500. Domenica 27 ottobre
Saluzzo farà da cornice al 14° Meeting naziona-
le del Marchesato delle piccole utilitarie di casa
Fiat. Il programma prevede il raduno alle 8 in
piazza Cavour, in vista di tutti i preparativi per la
partenza del tour previsto per le 11,30. Alle 13 si
svolgerà il tradizionale pranzo presso il tendone
allestito in piazza dal �“Cabaret sull�’Aia�”. A
seguire sarà consegnata la targa Domenico
Paire. Il numero massimo di vetture ammesse è
di 220. Indo ed iscrizioni entro il 25 ottobre 2013
via telefono al 339-2639051 (Mauro) o 333-
4517030 (Piera) o via mail saluzzo.500@alice.it

DOMENICA 27 A SALUZZO
Fiat 500 chiamate a raduno

600 penne nere a Saluzzo
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SALUZZO - Una lun-
ga sfilata, con oltre 600
penne nere ha percorso
le vie del centro nella mat-
tinata di domenica 13 ot-
tobre. Meta la caserma
Mario Musso, dove si è
svolta la cerimonia uffi-
ciale in occasione del 19°
raduno degli artiglieri da
Montagna �“Gruppo Ao-
sta�”.

L�’atmosfera di festa si
è respirata fin dalle pri-
me ore del mattino, con
gli ex militari, che hanno
invaso pacificamente le
vie del centro in attesa
del raduno in piazza Vit-
torio Veneto, dove si è
tenuto l�’alzabandiera, la deposizione della
corona di alloro e l�’onore ai caduti. Al termi-
ne della cerimonia hanno percorso le vie
del centro, guidati da una delegazioni di
autorità con in testa il sindaco Paolo Alle-
mano, Angelo Rosso a nome della Provin-
cia e altri sindaci. Prima della messa officia-
ta nel cortile d�’onore della caserma, si è
svolta la cerimonia di consegna dell�’ambu-
lanza medicalizzata donata al gruppo pro-
tezione civile Ana Monviso dalla Croce

Bianca civile di Borghetto Santo Spirito.
«Il mezzo - ha spiegato il colonnello

Giovanni Greco -, attrezzato con tutti gli
apparecchi salvavita,  è intitolato ai caduti
del II reggimento alpini in Afghanistan».

Dopo la benedizione ufficiale del mez-
zo, la messa e la preghiera dell�’artigliere da
montagna, molti dei presenti hanno parte-
cipato al pranzo allestito nel tendone all�’in-
terno del cortile grande.

«Siamo molto soddisfatti per la riuscita

dell�’evento �– ha concluso a fine giornata
Greco �– i numeri sono stati come al solito
molto alti, basti pensare che sono giunti
anche molti simpatizzanti dalla Langhe a
bordo dei bus».

La giornata era stata preceduta dalla
�“Festa Alpina�”, con l�’esibizione del coro
Ana �“Tenente Guglio Bracco�” di Revello e
del coro �“Rino Celoria�” di Savigliano, ap-
plauditi nella serata di sabato 12 ottobre.

fabrizio scarpi La benedizione dell�’ambulanza e in alto il corteo

SALUZZO - Domenica 27 ottobre è
in programma all�’Oratorio don Bosco
di Saluzzo il 65° Convegno dell�’Unio-
ne Exallievi. Si tratta di un�’edizione
particolarmente importante perché mai
come questa volta il tema che verrà
trattato, �“Don Bosco è qui�”, sarà di
attualità. Infatti, a gennaio 2014 sarà di
passaggio a Saluzzo, nella sua casa di
via Donaudi, proprio Don Bosco, in
occasione del pellegrinaggio
dell�’urna del Santo, in vista dei
festeggiamenti per i
200 anni della nascita
(16 agosto 1815 - 16
agosto 2015).

È iniziato il 25 aprile
2009 il pellegrinaggio
con le reliquie di don
Bosco attraverso le
opere salesiane di tut-
to il mondo. Nei 5 con-
tinenti ha attraversato
più di 130 paesi in cui è
presente il carisma sa-
lesiano, concludendo il percorso a
Torino, la casa madre, il 31 gennaio
del 2015. L�’urna trasporta, come reli-
quia, il braccio destro di don Bosco con
il quale egli benediceva, scriveva le
sue memorie e abbracciava i suoi ra-
gazzi. Il suo basamento rappresenta
un ponte sostenuto da quattro piloni
sui quali sono riportate le date che
definiscono il bicentenario e lo stem-

Domenica 27 ottobre il convegno degli Exallievi

In attesa di don Bosco
A gennaio la reliquia del Santo

Una serata alla scoperta della mente umana.
Martedì 22 ottobre alle 20,45 la palestra Kinesis
presso il complesso delle Corti, ospiterà lo
psicoterapeuta saluzzese Fabrizio Tabiani, che
racconterà i progressi compiuti dalla psicologia
sperimentale negli ultimi 30 anni. Perché a volte
soffriamo? Cosa significa stare psicologicamen-
te bene e come si fa a vivere in modo ricco e
significativo? Per farlo si deve uscire della
propria mente ed entrare nella propria vita. Al
termine sarà presentato il corso pratico di Mental
Fitness ideato da Tabiani.

SERATA ALLA PALESTRA KINESIS
Alla scoperta della mente

ma della Congregazione. In occasio-
ne di tale pellegrinaggio, il Santo Pa-
dre, su richiesta del Rettor Maggiore
dei Salesiani, don Pascual Chávez
Villanueva, ha concesso l�’Indulgenza
plenaria, lucrabile da tutti i fedeli che
parteciperanno ad una funzione in
onore del santo o sosteranno in vene-
razione e preghiera davanti all�’urna.

A Saluzzo sarà presente tra le sera
di mercoledì 8 gennaio in oratorio

e giovedì 9 in giornata in Catte-
drale. Un momento impor-
tante, di grande fede e di
ringraziamento per il
grande bene che don
Bosco attraverso i Sale-
siani ha fatto per la città.

Tornando al conve-
gno del 27 ottobre, dopo
l�’assemblea delle 9,45 e
la messa delle 11,15,
seguirà la foto e il pranzo
in bocciofila al prezzo di
20 euro. Le prenotazioni

si ricevono entro martedì 22 ottobre ad
uno dei seguenti recapiti: Sergio Bara-
le 0175-41059, Michelangelo Bianco
348-2284667, Sergio Calosso 0175-
41333, Rosella Giraudo 349-8539857,
Marcello Parrà 348-6547113, e-mail:
info@donboscoinsieme.com. Per l�’oc-
casione sarà aperto il tesseramento
sociale per il 2014 al costo di 20 euro.

lorenzo francesconi

Nico Giusiano riceve il
contributo a Racconigi


