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Niccolò ha studiato
comunicazione
interculturale
e arriva
da un�’esperienza
in un campo profughi
in Polonia.
Quest�’anno
é stato assunto
dalla Coldiretti
come responsabile
dei campi migranti
di Verzuolo e Lagnasco.

Niccolò ha 26 anni, i suoi amici che hanno proseguito
gli studi sono tutti �“scappati�” dalla provincia.

A volte, la sera, anche se il suo lavoro non lo richiederebbe,
passa dai ragazzi africani nei container,

va a scambiare due chiacchiere.
Niccolò dice che il problema nei loro confronti non é

il razzismo, ma piuttosto un ritardo culturale che non ci fa
vedere l�’immigrazione come una risorsa per l�’Italia.

Niccolò 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
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Tutti in fila dal dentista
Prima visita gratuita per gli scolari di terza

«Il merito della
crescita e
dell�’evoluzione
di questa attività
è in gran parte di
tutti i miei clienti!
Il mio grazie di
cuore va a
ciascuno di loro,
per la fiducia
dimostrata e
soprattutto per il
rapporto potrei

dire di amicizia instaurato in questi anni»: con
queste parole Nadia Grande ha inaugurato,
venerdì 27 settembre, il nuovo ed elegante
negozio di abbigliamento e accessori �“M&L�’ Style�”,
trasferito dal n° 44 al 25 di via Gualtieri a Saluzzo.

IN VIA GUALTIERI
Nuovi locali per M&L�’ Style

SALUZZO - È andato
a Cesare Giorgianni di
Messina, per la collezio-
ne intitolata �“Il giornale�”,
l�’ottavo trofeo di filatelia

�“Piero Neberti�”, voluto
dal circolo filatelico-nu-
mismatico �“G.B. Bodoni�”
per celebrare la memo-
ria del suo expresidente,
uno dei maggiori esperti
di filatelia italiana. Il tro-
feo, opera dell�’artigiano
del ferro battuto Domeni-
co Bovo, è stato asse-
gnato alla collezione ri-
tenuta più originale sul
tema �“Bodoniano�”. A con-
segnarlo è stato il vice-
sindaco di Saluzzo, Ful-
via Artusio.

La cerimonia si è svol-
ta nella serata di sabato,
nel corso della convivia-
le presso il ristorante Il
Monarca di Scarnafigi. A
nome di Giorgianni (as-
sente al momento della
premiazione) a ritirare il
trofeo è stato il figlio di
Piero Neberti, Gianni,
insieme al presidente del
Circolo �“G. B. Bodoni�”,
Pierino Battisti.

La consegna si è svol-
ta nell�’ambito della ceri-
monia di premiazione
degli espositori parteci-
panti alla 47ª rassegna
filatelico-numismatica,
allestita nei padiglioni
della Mario Musso e de-
dicata quest�’anno al ti-
pografo Giambattista
Bodoni di cui ricorrono i
duecento anni dalla mor-
te.

La manifestazione
ospita inoltre la bilatera-
le di filatelia Piemonte-
Savoia e, unitamente alle
selezioni numismatiche,
resterà aperta fino a do-
menica 6 ottobre con ora-
rio di visita dalle 10 alle
12,30 e dalle 14,30 alle
18. L�’ingresso è gratuito.

kizi blengino

47ª rassegna filatelica

Premio Neberti
verso la Sicilia

SALUZZO - Cur-
ioso ed interes-
sante appunta-
mento, sabato 5 e
domenica 6
ottobre, per tutti gli
appassionati dei famosi mattoncini Lego.
È in programma a Saluzzo �“Mattoncino
Mania�”, mostra di sculture realizzate da
collezionisti che si terrà presso la palestra
Mazzini annessa alla scuola primaria
Costa, in via Mazzini. Sarà l�’occasione
per vedere esposte delle vere e proprie
opere d�’arte di cultori delle costruzioni
Lego. La mostra è visitabile sabato 5 dalle
15,30 alle 19,30 e domenica 6 dalle 10,30
alle 19,30. Ingresso al costo di 2 euro,
gratuito per ragazzi fino ai 14 anni.      e. b.

Sabato 5 ottobre i
negozi Expert del
gruppo Chiale di
Saluzzo (via Torino
69) e Pinerolo
organizzano l�’Open
day casa&sposi in cui
verranno presentate
nuove idee per la
casa con omaggi per
i partecipanti e la
partecipazione dello
chef Francesco
Nusdeo con dimo-
strazioni di cottura e
di cake design.

SABATO 5
Casa&sposi
da Expert

MOSTRA ALLA PALESTRA MAZZINI
Un mondo fatto di Lego

Venerdì 11 ottobre, dalle 20 alle 23, l�’Ora-
torio don Bosco di Saluzzo è pronto a
lanciare le attività dei gruppi giovanili del
venerdì sera con una nuova e avvincente
sfida dal titolo �“Ciao Darwin 2 - Il ritorno:
poltroni vs supersportivi�”. Durante la cena
a tema, i due schieramenti si affron-
teranno in prove e giochi, balli e imprese
degne di memoria futura. Sono attesi tutti i
giovani dalla prima superiore all�’universi-
tà, i quali dovranno dichiarare la momento
dell�’iscrizione la categoria scelta e presen-
tarsi con cuscino per i poltroni e attrezzo da
sport per i supersportivi. Iscrizioni in OdB (5
euro ingresso e cena), informazioni don
Marco Gallo al 389-8330073.

VENERDI�’ 11 �“CIAO DARWIN 2�”
Poltroni vs supersportivi
sfida al Don Bosco

SALUZZO -
Denti sani e belli
sono molto prezio-
si, tenerli in forma
non è difficile, ba-
sta imparare a
seguire alcune
buone e sane abi-
tudini già da quan-
do si è bambini: é
l�’idea all�’origine
del progetto pilo-
ta di promozione
della salute orale
in età pediatrica, ideato e
realizzato dalla dott. Mari-
na Garavelli, odontosto-
matologa dell�’Asl Cn1
presso l�’ambulatorio di
Saluzzo. A partire da mar-
tedì 8 ottobre, per il terzo
anno consecutivo, gli alun-
ni di terza elementare del-
le scuole di Saluzzo, Man-
ta e Pagno saranno sotto-
posti ad una prima visita
specialistica gratuita. Gli
alunni vengono convoca-
ti con i genitori il martedì
dalle 8 alle 12: attraverso
il gioco, il disegno e l�’uso
della telecamera endora-
le, i bambini verranno mo-
tivati a prendersi cura dei
denti e saranno sottoposti
ad un esame della bocca,
con attento controllo del-
l�’igiene orale.

Dopo questa prima
fase gratuita, le famiglie
che lo desiderano potran-
no usufruire del servizio di
igiene e profilassi (detar-
trasi, sigilli dei primi mola-
ri, applicazione di fluoro
utile a prevenire la carie)
effettuato nell�’ambulatorio
dell�’ospedale, dietro pa-
gamento del ticket di 36,70
euro.

«La carie è la patolo-
gia più diffusa nel mondo;
in Italia ne soffre ben il
44% dei bambini di 11
anni - spiega la dott. Gara-
velli - La spesa per la cura
della carie rappresenta il
10% della spesa sanitaria
globale».

Il servizio sanitario non
è in grado di garantire a
tutti i cittadini cure odonto-
specialistiche: basti pen-
sare che in Italia i dentisti
pubblici sono appena il
6,5% del totale dei denti-
sti. E non tutti i cittadini
possono permettersi di
pagare di tasca propria
cure sovente costose. Ciò
che il servizio pubblico

può fare è puntare sulla
prevenzione, a partire dai
bambini in età scolare.
«Questo approccio po-
trebbe consentire, nel giro
di pochi anni, un sensibile
cambiamento di rotta nel-
lo stato di salute odontoia-
trico» aggiunge la dott. Ga-
ravelli. Educare i bambini
ad avere cura della pro-
pria igiene orale, oggi, si
tradurrà, domani, quando
saranno adulti, in un mi-
glioramento della salute
dei denti per tutti.

Nei primi due anni il
progetto ha registrato una
buona adesione coinvol-
gendo 164 famiglie (su
211) nel 2011, 162 (su
190) nel 2012. Oltre a 170
prime visite l�’anno, nel bi-
ennio sono state effettua-
te circa 1.200 prestazioni
di prevenzione (12 a setti-
mana per 35 settimane al-
l�’anno). Le pre-adesioni
del 2013 confermano l�’in-
teresse: sinora hanno
aderito 165 famiglie su
229. Una risposta suffi-
ciente a garantire risultati

significativi.
«Senza nulla

togliere alla pro-
fessionalità degli
odontoiatri sa-
luzzesi che eser-
citano un�’attività
specialistica di
eccellenza - dice
la dott. Garavelli -
è compito della
sanità pubblica
p e r s e g u i r e
l�’obiettivo infor-

mativo ed educativo della
salute orale, cercando di
garantire socialmente alla
popolazione il reale diritto
alla salute, l�’equità ed un
�“minimo decente�” di
cure». Per il momento
però il servizio viene offer-
to soltanto agli alunni di
Saluzzo, Manta e Pagno:
«Abbiamo più volte  con-
siderato la possibilità di
estendere  educazione e
prevenzione orale ai pa-
esi vicini,ci auguriamo di
poterlo fare in futuro, pur-
troppo però le 4 ore a set-
timana concesse dall�’Asl
per l�’attuazione del pro-
getto già ora coprono a
stento le circa 800 presta-
zioni annue».

Il progetto pilota plu-
riennale �“Oral health�” è
promosso dall�’Asl Cn1 con
il Comune di Saluzzo, la
collaborazione della dire-
zione didattica di Saluzzo
e il supporto della Fonda-
zione Cassa di risparmio
di Saluzzo. Fu proprio gra-
zie ad un primo contributo
di 30 mila euro della Fon-

dazione Cr Saluzzo che
venne allestito l�’ambula-
torio �“dedicato�”.

Visti i buoni risultati e
l�’efficacia del modello
adottato (oggetto di dimo-
strazione, discussione ed
approvazione in numero-
si contesti scientifici e so-
ciali), é stato proposto al-
l�’Asl un ampliamento del
progetto, per il quale la
Fondazione Cr Saluzzo ha
già deliberato un contri-
buto 18.500 euro, con
l�’obiettivo di offrire un ser-
vizio ai pazienti �“vulnera-
bili�” (malati oncologici, di-
sabili, trapiantati, cardio-
pazienti, diabetici�…) che
necessitano di prestazio-
ni odontoiatriche di base.

s. a.

Vita nuova per
la Parafarma-
cia Cavour,
che da giovedì
26 settembre
ha ampliato i
locali, raddop-
piando la
superficie di
vendita.
La titolare
Elena Bano,
ha da poco

festeggiato i 6 anni di attività nel negozio aperto
nell�’aprile del 2007 e specializzato in cosmesi e
fitoterapia. L�’ampliamento consentirà più
agibilità per i clienti e in particolare per le
mamme con i passeggini.

PARAFARMACIA DI PIAZZA CAVOUR
Spazi doppi alla �“Cavour�”

Da lunedì 30 settembre ha chiuso ufficialmente i
battenti il ristorante self service �“Il ventaglio�” di via
Tramvie. Da 10 anni il punto ristoro era gestito dal
paesanese Maurizio Colomba, che negli ultimi
tempi ha dovuto fare i conti con la crisi, la concor-
renza dei pranzi di lavoro a costi contenuti offerti
dalla concorrenza e i costi di gestione molto alti di
un locale dall�’ampia superficie commerciale. La
sua gestione famigliare è stata molto apprezzata
dai clienti, per la cucina semplice, veloce e molto
buona, i prezzi contenuti e la celerità del servizio.
L�’ideale per chi ha poco tempo e deve consumare
un pasto di lavoro fuori casa. Dopo l�’ultimo pranzo
preparato lunedì scorso il locale rimane �“congela-
to�” in attesa di trovare un nuovo gestore per affron-
tare una nuova avventura.

SELF SERVICE DI VIA TRAMVIE
Crisi in agguato, il Ventaglio
ha chiuso i battenti

Da sinistra Pierino Battisti, presidente del Circolo
Bodoni, l�’assessore Fulvia Artusio e Gianni Neberti
che ha ritirato il premio a nome di Cesare Giorgianni

La dott.ssa Garavelli nel corso delle visite


