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Abramo é un senegalese,
ma i suoi famigliari
dicono che lui é ormai
un italiano. É in Italia
dagli anni �‘80 e lavora
nell�’azienda di Piero
dalla metà
degli anni �‘90.
Ogni anno compra
una macchina e
la riempie di tv, radio,
elettrodomestici vari,
tutta roba di recupero.

Si imbarca a Genova e affronta il viaggio verso il Senegal
attraversando il Marocco e la Mauritania.

Durante il percorso vende tutto, compresa l�’automobile
e arriva dalla famiglia solo più con la sua valigia.

Un anno é riuscito a caricare dentro l�’auto un quad
che ha poi venduto in Marocco.

Abramo 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

SALUZZO �– Mele ros-
se targate Cuneo di alta
qualità e certificate Igp
saranno offerte sabato 25
e domenica 26 ottobre in
piazza anche a Saluzzo
dai volontari dell�’Asso-
ciazione Lvia di Cuneo.
Con l�’acquisto di un sac-
chetto da 2 kg di mele
(messe a disposizione da
Assortofrutta, grazie al
contributo del FEASR e
della Regione Piemon-
te), offerta minima 5 euro,
si contribuisce alle azio-
ni di Lvia a sostegno del-
l�’accesso al cibo in Afri-
ca. L�’iniziativa è promos-
sa in occasione della
Giornata mondiale del-
l�’alimentazione ed ha lo
scopo di sensibilizzare i
cittadini sui temi della
fame, nutrizione e soli-
darietà internazionale.

«Grazie ai contributi e
alle donazioni ricevute -
spiega Alessandro Bob-
ba, presidente Lvia - solo
nel 2012 la Lvia è riuscita
a migliorare la sicurezza

alimentare di 28.600 per-
sone in Africa, attraverso
la realizzazione di inter-
venti di sviluppo agricolo
e pastorale».

A Saluzzo il banchet-
to con le Mele per l�’Africa
sarà allestito in corso Ita-
lia (di fronte alla Bre Ban-
ca) sabato pomeriggio
dalle 15 alle 20 e dome-
nica 2dalle 9 alle 20.

A Revello sabato 26
ottobre, prima e dopo la
Messa delle 18 e dome-
nica 27 prima e dopo le
messe delle 8,30, 10,30
e 20,30 (orari indicativi).

Anche a Busca i vo-
lontari Lvia saranno pre-
senti in via Umberto I (da-
vanti alla chiesa della
Rossa) sabato dalle 9
alle 19 e domenica dalle
9 all 13,30.

A Dronero in via
Roma (davanti alla Bot-
tega del mondo) o in caso
di maltempo in via Giolitti
sabato dalle 13,30 alle
19 e domenica dalle 9
alle 13,30.

2 kg di mela rossa Cuneo contro la fame

Mele per l�’Africa
Banchetto Lvia anche a Saluzzo

CUNEO
Il ruolo del
consumatore
�“Il ruolo del consuma-
tore per un sistema ali-
mentare sostenibile�” è
il tema dell�’incontro in
programma lunedì 28
ottobre, alle 21, al Ci-
nema Monviso in via
XX Settembre a Cu-
neo; interviene la dott.
Cinzia Scaffidi di Slow
Food. «Il cibo è a ri-
schio, perché sempre
meno terra è destinata
alle produzioni ali-
mentari. �— spiega Do-
menico Sanino, presi-
dente di Pro Natura
Cuneo, che organizza
la serata �— Anche la
qualità spesso è ca-
rente. Sta al consuma-
tore richiedere un
modo diverso di pro-
durre gli alimenti».
L�’ingresso è libero.

Cenare in una situazione di buio totale, serviti
da volontari non vedenti dell�’Unione italiana dei
ciechi e degli ipovedenti per sperimentare la
quotidianità dei non vedenti e riscoprire
l�’importanza degli altri sensi: é successo
mercoledì 9 e giovedì 10 ottobre ad Alba per
iniziativa dell�’Ente fiera del tartufo e della
sezione provinciale dell�’Uici, presso il ristorante
Il Cortiletto d�’Alba: alla serata di giovedì ha
partecipato anche un gruppo di 21 ospiti
danesi, nelle Langhe in occasione della Fiera
che hanno accolto con spirito e vissuto con
entusiasmo l�’invito dell�’Uici a �“cenare con noi e
come noi�”. La prossima cena al buio si svolgerà
mercoledì 6 novembre, alle 20,30, al ristorante
Enoclub di Alba (45 ero, informazioni e
prenotazioni allo 0173/33994)

ALBA, MERCOLEDì 6 NOVEMBRE
Cene al buio con l�’Unione ciechi

5 incontri sull�’autostima da novembre al Centro
famiglie di Savigliano in via Mutuo Soccorso 8.
Gli incontri si terranno il mercoledì sera, dalle
20,30 alle 23, a partire dal 6 novembre, per un
totale di 12 ore e mezza. «I partecipanti saranno
invitati a riflettere sull�’idea che hanno di se�’
riconoscendo ciò che può aiutare a migliorarla»
spiega Roberto Colombero, formatore E.P. e
counsellor, che guiderà gli incontri (per
informazioni ed iscrizioni rivolgersi al Centro
famiglie il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16
alle 19 e il giovedì dalle 9 alle 12 (0172-
726053; email: centrofamiglie@monviso.it). Il
percorso formativo è promosso
dall�’Associazione di genitori �“Il Cerchio�” di
Savigliano.

SAVIGLIANO, DAL 6 NOVEMBRE
Autostima in cinque mosse

SALUZZO - Si è rive-
lata un successo, oltre le
aspettative, la manifesta-
zione �“Tradizione, musi-
ca e danza�”, organizzata
dalla onlus �“Il Fiore della
Vita�” che ha visto la par-
tecipazione, domenica
sotto l�’ala di ferro, del
gruppo folk �“Bal do sa-
bre�” insieme ai volontari
della Pro Loco di Bagna-
sco, della Scuola di Dan-
za Piccat di Saluzzo e dei
gruppi musicali:
�“Che�…ra una volta�”, �“Aly-
sei�”, �“Lied�” e �“Faraday
experience�” che hanno
allietato il pomeriggio.

Soddisfazione è stata
espressa dagli organiz-
zatori: il ricavato sarà
devoluto al sostegno dei
progetti che l�’associazio-
ne �“Il Fiore della Vita�”
promuove al fine di mi-
gliorare la degenza dei
pazienti critici afferenti il
reparto di pediatria-neo-
natologia dell�’Ospedale
SS. Annunziata di Savi-
gliano. «In particolare �–
spiega la dottoressa Cri-

stina Nasi, pediatra �– gra-
zie ai fondi raccolti, sarà
possibile l�’acquisto di
nuove culle per la neo-
natologia e il manteni-
mento dei laboratori cre-
ativi di lettura e scrittura
presso l�’oncologia pe-
diatrica».

L�’associazione nasce
nel 2011 per volontà di
un gruppo di genitori di
bambini con patologie

complesse ed è oggi pre-
sieduta dal professor
Enzo Renna. Le attività,
svolte in collaborazione
con le istituzioni pubbli-
che e private, rispondo-
no all�’obiettivo di uma-
nizzare le strutture che
accolgono i piccoli pa-
zienti attraverso l�’acqui-
sto di nuovi beni, attrez-
zature e servizi.

k. b.

Anche Ciaferlin e Castellana tra gli protagonisti della
manifestazione in favore de �“Il fiore della vita�”

iniziativa in favore dei piccoli pazienti del SS. Annunziata

Un fiore... in ospedale
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Primatista in pigiatura
675 litri di mosto in sessanta minuti
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Un abito contro la violenza
Sfilata promossa dallo Zonta club di Saluzzo

Giovedì 24 ottobre alle 20,45 presso il salone
della Società di Mutuo Soccorso di Fossano (via
Roma 74, piano terra) si terrà la conferenza: �“La
medicina e il paziente. La medicina è in crisi o lo
è l�’approccio al malato?�” Interverranno Antonio
Silvestri (medicine complementari, Asti) e
Gabriella Perusia (psicologa e psicoterapeuta,
docente presso l�’Università di Torino); modererà
l�’incontro Ileana Pettiti (psichiatra, esperta di
medicine complementari). L�’evento è
organizzato dalla Soms di Fossano con il
patrocinio dell�’Ordine Psicologi del Piemonte.

p. b.

SALUZZO
La medicina é in crisi?

Il reparto di ortopedia dell�’ospedale di
Savigliano ed il suo primario Francesco
Leonardi agli onori delle cronache su Rai1: il
celebre chef Davide Scabin, 48 anni, del
ristorante Combal.zero di Rivoli, è stato
protagonista di un inatteso spot promozionale
in favore dell�’ortopedia saviglianese nel corso
della puntata di venerdì 18 ottobre della
trasmissione �“La prova del cuoco�”. Al suo
ritorno in tv dopo un periodo di assenza per un
intervento alla tibia eseguito dal prof. Leonardi,
al quale é stato sottoposto in seguito ad un
incidente stradale avvenuto circa un mese fa,
Scabin ha detto: «Sono stato molto fortunato.
Sono ricorso alla sanità italiana e sono molto
contento dell�’assistenza ricevuta. Posso dire il
nome dell�’ospedale?» ha chiesto alla
conduttrice Antonella Clerici, per poi scandire:
«Ospedale di Sa-vi-glia-no».

SU RAI1 ALLA PROVA DEL CUOCO
�“Spot�” di Scabin per Savigliano

SALUZZO - Un abito nuovo in guarda-
roba per contribuire a difendere le donne
dalla violenza. Da  questa idea è maturata
l�’iniziativa �“Note di moda e shopping soli-
dale�”, promosso da Zonta Saluzzo che ha
inteso coniugare la moda e l�’impegno so-
ciale. Nel tardo pomeriggio di sabato 26,
molte ospiti si sono ritrovate nella boutique
di Patrizia Felici in via Vacca 37, che ha
ospitato una passerella con i modelli della
nuova collezione autunno/inverno. A far
da cornice all�’evento c�’era una raffinata
ospite musicale, Cristina Monte che ha
intonato i brani più conosciuti del reperto-
rio pop internazionale. Il ricavato dalle
vendite è stato destinato al progetto �“Zonta
says no�”, giù le mani dalle donne, a soste-
gno, in particolare, della iniziative che il
club saluzzese metterà in campo, il 25
novembre prossimo, in occasione della
giornata mondiale per l�’eliminazione della
violenza sulle donne.

kizi blengino

a domicilio

donato in memoria di Rinella e Oreste Malberti

La titolare della boutique di via Vacca, Patrizia Felici, con la
vicepresidente Zonta Nelly De Fazio e ad alcune socie del club
di Saluzzo

Gian Maria Aliberti Gerbotto sbarca su internet
con un suo nuovo blog dedicato alla
scaramanzia.
Scaramanzievip.it in pochi giorni è subito
approdato alla prima pagina di Google, anche
grazie alle interviste con i vip pubblicate ogni
giorno dal 41enne giornalista saluzzese: da
Milly Carlucci a Gabriel Garko, da Antonella
Clerici a Vittorio Feltri, solo per citarne alcune.
Dalla prossima settimana parte anche un
curioso concorso legato al sito: �“Il ragazzo e la
ragazza scaramantici della settimana.�”
Inviando una foto all�’indirizzo mail scara
manzievip@gmail.com chiunque abbia qualche
ambizione nel mondo dello spettacolo e cerchi
un po�’ di visibilità, potrà partecipare alla
selezione. Le foto più belle saranno pubblicate
per una settimana in grande risalto sulla home
page del seguitissimo sito che è anche una
rubrica su Vanity Fair.it tanto che dal blog si può
passare direttamente al sito del famoso
giornale e vice versa.
Ai vincitori sarà riservato uno spazio tutto
personale nel post dedicato al concorso, dove
potranno proporre una sorta di composit on
line, con tanto di curriculum, foto migliori e
propri contatti.
Per informazioni telefonare al 324/9987129.

CONCORSO SUL BLOG
Chi é il più scaramantico
della settimana?

I ragazzi premiati in Provincia dalla presidente Gianna Gancia

GIOVEDI�’ 17 OTTOBRE A CUNEO A CONCLUSIONE DEL PROGETTO �“COLOUR YOUR LIFE�”
Studenti di talento ricevuti in Provincia

Ecografo
SALUZZO �– È costato

25 mila euro, pagati da un
benefattore che desidera
mantenere l�’anonimato,
l�’ecografo portatile multi-
disciplinare consegnato
nei giorni scorsi al reparto
di Medicina interna del-
l�’ospedale di Saluzzo.
«La decisione è maturata
durante la malattia della
zia, seguita a domicilio
dal dott. Gianfranco Ghi-
berti. �– spiegano i dona-
tori che hanno così voluto
ricordare gli zii Rinella e
Oreste Malberti �— In più
occasioni abbiamo con-
statato come sarebbe sta-
to utile uno strumento
come questo per l�’attività
sul territorio. Abbiamo
perciò esaudito i desideri
orali espressi da nostra
zia, mettendo a disposi-
zione dell�’ospedale di
Saluzzo, anche su indi-
cazione del dott. Ghiberti,
un�’apparecchiatura utile
e fruibile da tante perso-
ne, soprattutto di una po-
polazione che diventa
sempre più anziana».  Il

responsabile della lungo-
degenza Gianfranco Ghi-
berti ha sottolineato «la
versatilità dello strumen-
to e la sua utilità per  una
diagnosi corretta».  Oltre
che nel reparto di medi-
cina sarà utilizzato al
domicilio dei pazienti e
nelle strutture per anzia-

ni. Gianni Bonelli, diret-
tore generale Asl CN1:
«In questo momento di
difficoltà economiche
questo tipo di interventi,
sostenuti da associazio-
ni o privati cittadini aiuta-
no la Sanità a mantenere
alti i livelli di qualità delle
prestazioni».

CUNEO �– Hanno tenuto in
alto il nome della scuola
media Rosa Bianca di
Saluzzo.
Giovedì 17 ottobre la
presidente della Provincia
Gianna Gancia e il presidente
della Fondazione �“Color your
life�”, William Salice hanno
premiato tra gli altri anche 3
ex allieve scuola media di
Manta: Angelica Giuliano,
Chiara Miolano e Martina
Gonella.

Il riconoscimento chiude il
concorso che si propone di
aiutare i giovani ad esprimere
il proprio talento.
Per la zona di Saluzzo sono
state premiate anche Giulia
Basso del liceo �“Bodoni�”,
Viola Riolfo, Isabella Sasia e
Maria Virginia Aprile del liceo
�“Soleri�” e Caterina Alifredi del
Liceo musicale �“Bianchi�” di
Cuneo, residente a San
Damiano Macra.

f. s.

CASTELLAR - 675 li-
tri di mosto fresco in ses-
santa minuti: è questo il
nuovo record mondiale
di pigiatura con i piedi,
fissato sabato 19 ottobre
a Castellar da Maurizio
Paschetta. Il recordman
saluzzese, che lo scorso
anno aveva battuto il Guin-
nes dei Primati di mungi-
tura a mano (�“ricavando�”
4,5 litri di latte in due mi-
nuti da una vacca del suo
allevamento), si è ripetu-
to con un�’altra performan-
ce in grado di richiamare
l�’attenzione sull�’impor-
tanza delle tradizioni del
mondo agricolo, motiva-
zione che sta alla base di
queste sue iniziative. Il
suo record è stato iscritto
tra i �“World International
Champion�” con il tramite
dell�’associazione inter-
nazionale di Vignaioli
Renaissance des Appel-
lations.

Alcune autorità ed una
discreta folla di appassio-
nati e curiosi, hanno assi-

stito alla prova svolta nel-
la Cantina Vinicola di
Emidio Maero, presiden-
te del Consorzio �“Vini
delle Colline Saluzzesi�”.
Su un rimorchio in accia-
io inox, munito di appositi
stivali per il rispetto delle
normative igienico sani-
tarie e di un forcone per
�“liberarsi�” dai grappoli
d�’uva pigiati, Maurizio
Paschetta ha pigiato inin-
terrottamente per un�’ora
circa 23 quintali di uva
Pelaverga.

Trascorsi i 60 minuti,
la quantità di mosto sgron-
dato, appunto 675 litri, è
stato certificato dal giudi-
ce di gara, la dr.ssa Mi-
chela Bassano di Novi
Ligure.

Comprensibile la sod-
disfazione, al termine
della prova, per il prota-
gonista del nuovo record,
sempre più �“Mr. Natural
Boy�”: «Un ottimo risulta-
to, realizzato grazie a tutti
coloro che hanno colla-
borato con me in questi
mesi. Sono felice di esser
riuscito a fissare il nuovo
record da battere in una
disciplina nuova che ri-
chiama fortemente le tra-
dizioni del mondo agrico-
lo. Anche questo può es-
sere utile a non fare di-
menticare ai giovani l�’im-
portanza del settore pri-
mario». Soddisfazione
anche dal suo allenatore
Fabio Sampò: «Maurizio
si è comportato bene ed il
risultato è stato migliore
rispetto alle prove. Credo
che se qualcuno vorrà ci-
mentarsi a battere il re-
cord, dovrà impegnarsi
per bene».

Commenti più tecnici,
e disinteressati, valoriz-
zano ulteriormente il ri-
sultato conseguito: «La
quantità è ovviamente

inferiore alla pigiatura
meccanica, ma è sicura-
mente un notevole risul-
tato per una pigiatura
manuale realizzata in
queste condizioni, su un
rimorchio in acciaio, quin-
di scivoloso rispetto ad
una tinozza in legno che
non rispetterebbe più le
normative igieniche»
commenta l�’enologo Gio-
vanni Gallina; «Un risul-
tato eccellente, anche in

considerazione della pre-
stanza fisica necessaria
a pigiare per un�’ora filata
senza interruzione» è il
commento dell�’enologo
Silvio Barberis, direttore
del Consorzio Colline Sa-
luzzesi.

A dare suggestione
alla prova, ispirata ad un
celebre film di Adriano
Celentano (�“Il bisbetico
domato�”), ed allietare il
pomeriggio dei presenti,
anche l�’esibizione cano-
ra di Giò Celentano, so-
sia del celebre Adriano,
simile non solo fisicamen-
te, ma anche nelle ricer-
cate movenze e nel tim-
bro vocale. A concludere
in festa il pomeriggio, un
ricco buffet preparato dal
Ristorante La Torre di
Brondello. Oltre agli spon-
sor tecnici, l�’iniziativa si è
svolta con la collabora-
zione della Fondazione
�“Amleto Bertoni�” di Sa-
luzzo e della ditta Mondo-
servizi di Bra.

oscar fiore

L�’agricoltore saluzzese durante la sua performance


