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VALLE BRONDA - È
stata una cerimonia d�’in-
gresso partecipata e sen-
tita quella celebrata, sa-
bato scorso, nella parroc-
chia di Pagno, per acco-
gliere don Giuseppe Au-
disio, il nuovo parroco
delle tre comunità della
Valle Bronda, Castellar,
Pagno e Brondello. Alla
cerimonia erano presenti
il vescovo, Giuseppe
Guerrini, e numerosi sa-
cerdoti: don Piermario
Brignone, don Antonio
Audisio, don Silvio Peira-
no, don Germano Cami-
nale, don Aldo Mainero,
don Giovanni Gisolo, don
Andrea Borello, padre
Luca, don Giovanni Bar-
bero, don Lino Merlo del-
la diocesi di Torino e il
diacono Biagio.

I fedeli hanno atteso il
nuovo parroco sul sagra-
to della chiesa parroc-
chiale per dargli il benve-
nuto. A nome delle ammi-
nistrazioni è intervenuto
il vice sindaco di Pagno,
Beppe Borghino, che ha
ringraziato padre Luca
per i cinque anni di mini-
stero sacerdotale vissuti
per il bene delle tre comu-
nità e ha dato il benvenu-
to al nuovo parroco:
«Caro don Giuseppe le
assicuro che troverà nel-
le comunità della Valle
Bronda degli interlocuto-
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La Valle Bronda ha il suo parroco
Sabato 20 luglio a Pagno l�’ingresso di don Giuseppe Audisio

ri attenti alle necessità
della parrocchia. Un gra-
zie a padre Luca per la
sua presenza, a don An-
drea Borello e a don Gio-
vanni Gisolo per averci
traghettato in que-
sti mesi». Alla ce-
rimonia è anche
intervenuto il pri-
mo cittadino di Ba-
gnolo Piemonte,
Fabio Stefano
Bruno Franco, che
ha ringraziato don
Audisio per il suo
servizio ministe-
riale vissuto nelle
parrocchie di Vil-
laretto e Famola-
sco: «Trattate
bene il �“nostro�”
don Beppe», ha
commentato.

Hanno poi

preso la parola tre giova-
ni della Valle, Sara Barra
per Castellar, Sonia Bel-
lino per Brondello e Luca
Borghino per Pagno, per
dare il benvenuto a don

Giuseppe Audisio e per
salutare l�’ex parroco. I ra-
gazzi hanno donato a don
Audisio una casula nuo-
va, un frigorifero per la
nuova casa (vivrà nella
casa parrocchiale di Pa-
gno) e l�’enciclica di Papa
Francesco. A padre Luca
le comunità hanno rega-
lato una stola, mentre a
don Gisolo e don Borello,
che hanno gestito il peri-
odo di passaggio, sono
state donate delle icone.

In chiesa don Audisio
ha rinnovato davanti al
Vescovo le promesse fat-
te durante l�’ordinazione
sacerdotale. «Il parroco è
un pastore �– ha detto
mons. Guerrini - . Il pasto-
re deve stare in mezzo
alla gregge per coglierne

l�’umore, per animare, per
incoraggiare, per trovare
le parole opportune. Il pa-
store sta anche dietro il
gregge perché si preoc-
cupa per gli ultimi, per co-

loro che faticano
a tenere il pas-
so».

La messa,
animata dalle
cantorie dei tre
paesi, è stata ce-
lebrata dal nuo-
vo parroco che ha
fatto la sua prima
omelia in Valle:
don Audisio si è
augurato di col-
laborare in armo-
nia con la gente
delle nuove co-
munità.

Al termine è
stato invitato ad

VALLE  BRONDA -
Torna il tradizionale ap-
puntamento estivo con la
festa annuale del Grup-
po Alpini Valle Bronda,
in programma domenica
28 luglio presso la cap-
pella dedicata a Sant�’Eu-
sebio, nella parrocchia
di Pagno.

Il programma preve-
de alle 11 il  momento
solenne della festa con
la celebrazione della
messa in ricordo dei ca-
duti e defunti, officiata dal
nuovo parroco don Bep-
pe Audisio.

Al  termine della cele-
brazione, verranno distri-
buiti dai massari i �“fas-
sòt�”, caratteristici pani
dolci,  cui seguirà il  tradi-
zionale pic nic sotto la
fresca ombra dei casta-
gni.

 Per raggiungere la
cappella di Sant�’Euse-
bio, sullo spartiacque tra
Valle Bronda e Valle Po,
si possono scegliere due
strade: da Pagno o da
Castellar in direzione
San Grato, dove poi si
uniscono per proseguire
la via sterrata tra i boschi.

 Alla giornata saran-
no presenti alcuni Alpini
delle sezioni di Brescia e
Bergamo, a sostenere
l�’amicizia nata anni fa e
consolidata nelle rispet-
tive feste alpine.

Don Giuseppe Audisio è nato a Scarnafigi il 3 luglio
del 1944. È stato ordinato sacerdote il 19 giugno
1968 nella parrocchia di Busca. Il primo incarico lo
ha visto per sei anni vice curato a Barge, quindi dal
1974 è stato vice curato a S. Agostino a Saluzzo.
Nel 1976 è divenuto direttore dell�’Istituto Gianotti.
Nell�’80 è stato nominato parroco a Mondarello di
Barge e, dal 1991 al �’96, anche parroco in solidum
a San Martino e Crociera. Sempre dal �’96 è diret-
tore dell�’ufficio diocesano pellegrinaggi, incarico
che ricopre ancora oggi. Dal 2002 al 2013 è stato
parroco di Villaretto e Famolasco.

DON AUDISIO SACERDOTE DAL �‘68
Arriva da Villaretto e Famolasco

Nel fine settimana la
parrocchia di S. Agostino
celebra due feste alle
cappelle: sabato 27 luglio a
S. Marta, domenica 28 a S.
Anna.  Presso la cappella di
S. Marta (foto a fianco) ogni
sera, fino al 26 luglio, è in
programma la novena con
la recita del rosario alle 21.
Sabato 27 luglio la messa
verrà celebrata alle 10 e la
funzione serale alle 21;
seguirà lunedì 21 la messa
per i defunti alle 21.
Alla cappella di S. Anna

venerdì 26 luglio alle 21 si recita il rosario e
sono in programma le confessioni. Domenica 28
luglio messa per le famiglie alle 11, funzione
vespertina alle 19 e conclusione lunedì 29 con
la messa per i defunti alle 9.

SALUZZO
Festa a S. Marta e a S. Anna

domenica 28 luglio in Valle Bronda

Alpini a Sant�’Eusebio
Dalle 11 messa, �“fassòt�” e pic nic

La celebrazione liturgica con il vescovo Giuseppe
Guerrini ed il nuovo parroco don Giuseppe Audisio

Da sinistra Giuliano Ruatta sindaco di Castellar, Beppe Borghino vice
sindaco di Pagno, don Giuseppe Audisio, Dora Perotto sindaco di
Brondello e Fabio Bruno Franco sindaco di Bagnolo Piemonte

intervenire padre Luca
che ha raccomandato:
«Abbiate verso don Bep-
pe lo stesso cuore che
avete avuto per me».

Il sindaco di Castellar,
Giuliano Ruatta, ha rin-
graziato le tre cantorie e i
pagnesi Claudio e Anto-
nio Valla per l�’organizza-
zione della giornata.

Don Audisio ha poi in-
contrato i fedeli delle co-
munità di Brondello e Ca-
stellar durante le messe
celebrate domenica.

Uno dei primi incontri
tra don Beppe e la popo-
lazione delle comunità
della Valle Bronda sarà il
consueto pellegrinaggio
di Valle, organizzato gio-
vedì 1° agosto al santua-
rio di Valmala.

roberta nicaso

BRONDELLO - Su iniziativa popolare si stanno
raccogliendo firme tra gli abitanti di Brondello
per chiedere all�’amministrazione comunale di
indire una consultazione tra i cittadini per
verificare il gradimento della fusione dei tre
comuni della Valle Bronda in un�’unica ammini-
strazione. Le firme si raccolgono presso la
panetteria di Pagno ed il Marmadia Café sempre
di Pagno.

BRONDELLO
Firme per indire la consultazione
sulla fusione dei comuni

Luigi é uno dei protagonisti del quarto episodio della serie web
che potete trovare 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 telefonare al 340/7626196

o scrivere a laterracheconnette@gmail.com
La Terra che connette è presente sui social network

Twitter, Facebook, Instagram

Luigi,
operaio
del Comune
con un contratto
di 6 mesi.
Capisce i migranti
africani perché,
prima di questo
contratto, erano
due anni che
cercava lavoro
senza risultato,

SALUZZO �– È iniziata
la raccolta delle pesche
e sono praticamente al
completo i 66 posti letto
nei container allestiti dal-
la Coldiretti nel recinto
del Foro boario, su terre-
no messo a disposizione
dal Comune di Saluzzo.
Martedì 23 luglio uno
degli 11 container era
ancora chiuso, ma i sei
posti erano quasi tutti
prenotati dalle aziende
frutticole che intendono
assumere braccianti. La
giornata inizia verso le 7
quando Andrea Angara-
mo, il giovane saluzzese
incaricato dalla Coldiretti
di vigilare sul funziona-
mento del campo, apre il
cancello di ingresso che
viene chiuso ogni sera
alle 23. Qualcuno ha già
cominciato a lavorare,

Un classico western
all�’italiana, �“E lo chiama-
vano Trinità�”, è stato pro-
iettato sabato scorso al
Foro boario. È una delle
iniziative, forse la più �“leg-
gera�”, organizzate per
cercare di rendere più
vivibile la difficile situa-
zione dei migranti che
sono accampati a Saluz-
zo, senza lavoro e con
poche prospettive per il
futuro.

Sabato 27 luglio farà
tappa in città il musicista

Baba Sissoko, del Mali:
il concerto �“fuori pro-
gramma�” del tour estivo
dell�’artista, organizzato
dal circolo Arci Ratatoj
con il Comitato Antiraz-
zista saluzzese, si svol-
ge dalle 21,30 nello spa-
zio antistante la sala con-
trattazioni del foro boa-
rio (ingresso a offerta li-
bera).

« Baba Sissoko è uno
dei più grandi musicisti
maliani contemporanei,
autore di un  formidabile

concentrato di blues,
funk, jazz filtrato attraver-
so la sensiblità �“griot�”, la
cultura dei poeti e canto-
ri africani che svolgono il
ruolo di conservare la
tradizione orale degli an-
tenati all�’interno delle co-
munità locali.�— spiega-
no gli organizzatori del
concerto �— Il concerto
vuole essere una occa-
sione di incontro  e di
confronto con i migranti
e allo stesso tempo per
promuovere iniziative di

altri, pur avendo un con-
tratto, aspettano la chia-
mata del datore di lavo-
ro. «Chi lavora e ha i sol-
di fa colletta con gli afri-
cani dell�’accampamen-
to per l�’acquisto del cibo.
Sono molto solidali tra di
loro» dice Andrea.

La vita procede ordi-
nata per i braccianti ospi-
tati all�’interno del cam-
po: chi non lavora ne
approfitta per lavare gli
indumenti e preparare il
pasto nella zona cucina
allestita in un angolo
dell�’ampio gazebo-refet-
torio. Per ogni giorno di
permanenza nel campo,
ogni bracciante si vedrà
trattenere in busta paga
50 centesimi, mentre i
datori di lavoro degli sta-
gionali ospitati pagano 1
euro al giorno. Oltre ad

Andrea, per prevenire e
risolvere eventuali con-
flitti che potrebbero sor-
gere tra gli ospiti del cam-
po c�’è Giovanni Ardito,
educatore, originario di
Napoli, 39 anni, da 4 tra-
sferitosi al nord.

Intanto, al di là della
griglia di metallo che
delimita uno stretto corri-
doio di accesso ai tre
servizi igienici e all�’uni-
ca doccia del Foro Boa-
rio, è un continuo viavai
di migranti accampati
abusivamente a un cen-
tinaio di metri di distan-
za. Dalla scorsa settima-
na, oltre alle tende, lun-
go il viale sono sorte una
fila di �“casette�” con strut-
tura in rami raccattati qua
e là, legati e rivestiti da
teli di plastica, arredate
con materiale di recupe-
ro. Impermeabili alla
pioggia, ma non alle tem-
perature africane che in
questi giorni si registra-
no in città.

All�’ingresso della ten-
dopoli c�’è il gazebo bian-
co del Comitato antiraz-
zista saluzzese che dal-
la scorsa settimana ha
aperto un presidio per-
manente in segno di so-
lidarietà verso gli stagio-
nali che non avendo un
contratto di lavoro non
hanno neppure un posto
nel container. «Conti-
nueremo a chiedere ac-
qua, corrente elettrica e
servizi igienici per tutti:
non è necessario atten-
dere gli aiuti da Roma o
la Protezione civile per la
fornitura di servizi basi-
lari, basta volerlo�…» di-
cono gli antirazzisti sa-
luzzesi.

Sotto il gazebo, mar-
tedì 23 luglio, all�’ora di
pranzo, c�’è un ventenne
di Imola: «Faccio parte
delle Brigate di solida-
rietà da un anno e mez-
zo, dopo il terremoto in
Emilia. �— racconta, men-

solidarietà in loro favo-
re».

La settimana è scan-
dita da alcuni appunta-
menti fissi: il martedì sera
i migranti si riuniscono in
assemblea, il mercoledì
lezioni di italiano, il gio-
vedì sportello di consu-
lenza sindacale (con la
Cgil) e legale, il venerdì
pomeriggio al foro boa-
rio c�’è il camper della
Croce rossa per offrire
informazioni e assisten-
za sanitaria.

Dal Mali
lezioni di italiano, consulenza sindacale, assistenza sanitaria e...MIGRANTIMIGRANTIMIGRANTIMIGRANTIMIGRANTI      Solidarietà tra chi ha un lavoro e un tetto e chi é accampatoSolidarietà tra chi ha un lavoro e un tetto e chi é accampatoSolidarietà tra chi ha un lavoro e un tetto e chi é accampatoSolidarietà tra chi ha un lavoro e un tetto e chi é accampatoSolidarietà tra chi ha un lavoro e un tetto e chi é accampato

Campo Coldiretti al completo
Al via la raccolta delle pesche e la tendopoli abusiva cresce

tre sul fuoco cuoce un
risotto �— Sono anch�’io
un bracciante agricolo,
raccolgo frutta: ho appro-
fittato di una pausa tra le
albicocche e le pesche
per venire a Saluzzo.
Sono stato anche a Ro-
sarno, ma a Saluzzo la
situazione è molto diver-
sa, più tranquilla: non ci
sono contrasti tra anglo-
foni e francofoni e nep-
pure, almeno per ora, tra
chi sta nei container e chi
vive fuori». Da dieci gior-
ni il ventenne emiliano è
accampato qui con la sua
tenda, ma non è un assi-
stente sociale né un edu-
catore. Semplicemente
condivide la giornata con
gli africani: riparte in que-
sti giorni, ma al suo posto
arriveranno altri volonta-

ri delle Brigate di solida-
rietà attiva.

Qual è la cosa che più
ti ha colpito, in positivo o
in negativo, in questi gior-
ni trascorsi a Saluzzo?
«Quando c�’è stato il co-
mizio di Barca, sabato
scorso, il comitato anti-
razzista ha contattato la
deputata Chiara Gribau-
do invitandola a fare un
giro al Foro boario: ab-
biamo parlato, mi è sem-
brata aperta al dialogo.
Era accompagnata da
alcuni giovani Pd che, pur
essendo di Saluzzo, non
erano mai venuti qui,
sono passati in mezzo
all�’accampamento per
raggiungere il campo
Coldiretti, ma senza guar-
darsi intorno�…»

susanna agnese

La deputata cuneese Chiara Gribaudo con l�’ex mini-
stro Fabrizio Barca e (di spalle) l�’assessore Risso

Andrea Angaramo, responsabile del campo Coldiretti,
e Giovanni Ardito, educatore

Un migrante
africano
attinge

l�’acqua alla
fontana in

via don
Soleri

Uno dei volontari delle Brigate di solidarietà che con-
dividono le giornate con i migranti della tendopoli

SALUZZO - «Al foro
boario di Saluzzo è forte
la sensazione di una si-
tuazione sempre più a ri-
schio». È il commento
della deputata cuneese
Chiara Gribaudo che sa-
bato 20 luglio, a margine
dell�’incontro con l�’ex mi-
nistro Fabrizio Barca pro-
mosso dal Partito demo-
cratico, ha visitato il cam-
po Coldiretti e la tendopo-
li del Foro boario. La gio-
vane parlamentare, insie-
me al collega Mino Taric-
co, alcune settimane fa
aveva portato la situazio-
ne di Saluzzo all�’atten-
zione del Governo con

una interrogazione.
«Nella visita con Fa-

brizio Barca e il sindaco
Allemano abbiamo trova-
to una situazione sospe-
sa. Da un lato, certamen-
te, i fondamentali inter-
venti organizzati dall�’Am-
ministrazione con Coldi-
retti, Caritas e comuni li-
mitrofi - in continuità con
gli interventi degli scorsi
anni - permettono una
buona condizione per i
migranti in possesso di
contratto di lavoro nel-
l�’area attrezzata. Dall�’al-
tra, proprio sull�’esperien-
za dell�’anno passato (ri-
cordiamo tutti come bastò

un repentino cambio di
clima per scivolare una
situazione già seria nel-
l�’emergenza) e conside-
rando i tanti che invece
continuano ad arrivare
ogni settimana senza 
occupazione e vivono
nell�’insediamento spon-
taneo, è forte la sensazio-
ne di una situazione sem-
pre più a rischio».

Secondo lei chi do-
vrebbe intervenire e come
per cercare di tamponare
se non risolvere la que-
stione?

«Ritengo che il Mini-
stero dell�’Interno debba
ora incaricarsi, attraverso
la Prefettura, di un mag-
gior presenza e coordi-
namento ed abbiamo sol-
lecitato una maggiore vi-
cinanza a fianco degli altri
enti istituzionali, primo fra
tutti il Comune. Questa
convergenza deve avere
come obiettivo, innanzi-
tutto, il reperimento ur-
gente di fondi per un pia-
no di accoglienza prima-
ria destinato ai migranti
che giungono senza un
lavoro e senza sistema-
zione fissa, piano oggi
non sostenibile finanzia-
riamente e logisticamen-
te dal solo Comune e dagli
altri soggetti territoriali».

Gribaudo (Pd): «Urge piano di accoglienza primaria»

Situazione a rischio

Baba Sissoko
sabato
27 luglio
al  Foro boario

In attesa del lavoro si stu-
dia l�’italiano


