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SALUZZO �– Non chiu-
derà quest�’anno la Casa
di prima accoglienza del-
la Caritas di corso Piemon-
te che solitamente alla fine
della stagione di raccolta
della frutta sospendeva
l�’ospitalità per alcune set-
timane per provvedere alla
radicale pulizia e sistema-
zione dei locali ed anche
per dare ai volontari la pos-
sibilità di rifiatare: «Alcuni
dei braccianti africani han-
no il contratto di lavoro in
scadenza in questi gior-
ni» spiega don Beppe Dal-
masso, direttore Caritas
diocesana. E�’ stato chiuso
a inizio novembre, invece,
il dormitorio da 30 posti
che si affaccia sul cortile
interno della Casa di ac-
coglienza, da due anni uti-
lizzato esclusivamente nel
periodo estivo per acco-
gliere una trentina di brac-
cianti: «Faceva freddo e
non  c�’è la possibilità di
riscaldarlo» spiega don
Beppe.

Molti africani hanno già
lasciato la città, sono in
pochi ormai a resistere nel-
l�’area del foro boario...

Questa estate nei loca-
li della Caritas in corso
Piemonte sono stati ac-

SALUZZO �– Ha mo-
strato le baracche, le ten-
de e soprattutto le perso-
ne che quest�’estate sono
passate dal foro boario di
Saluzzo anche a chi non
ci ha mai messo piede e
ne aveva solo sentito par-
lare. �“La terra che connet-
te�” è l�’ambizioso progetto
di Andrea Fenoglio, film
maker di professione che
abita a Pinerolo. Per tutta
l�’estate con la sua mac-
china da presa ha docu-
mentato la situazione dei
braccianti africani che ar-
rivano nel Saluzzese gui-
dati dalla speranza di tro-
vare lavoro nella raccolta
della frutta e si adattano a
vivere in condizioni più
che precarie.

Ma la telecamera di
Fenoglio non era puntata
soltanto sui migranti: la
presenza degli africani in
città è stata lo spunto per
indagare in profondità la
realtà sociale locale, fa-
cendo emergere anche
le storie di quei saluzzesi
che una casa ce l�’hanno,
ma fanno fatica lo stesso
perché non hanno più o
non riescono a trovare
lavoro.

La terra che connette
aspira a diventare molto
più di un documentario
«Sono partito da una si-
tuazione ed un territorio
specifico, il fenomeno dei
migranti nel Saluzzese,
per trattare una tematica
universale e globale: l�’im-
migrazione» spiega An-
drea che ha al suo attivo
la realizzazione di alcuni
documentari premiati al
Trento Film Festival
(�“L�’isola deserta dei car-
bonai�”, 2007) e al Torino
Film Festival (�“Il popolo
che manca�”, 2010, realiz-
zato con Diego Mometti
ed ispirato all�’opera di
Nuto Revelli).

Il titolo é preso in pre-
stito dal filosofo e scrittore
inglese Gregory Bateson:
�“La struttura che connet-
te�” è diventata per Feno-
glio �“la terra che connet-
te�” proprio perché la terra
da coltivare è l�’elemento
che lega gli imprenditori
frutticoli locali ed i brac-
cianti venuti dall�’Africa
sub sahariana. Un pro-
getto culturale e sociale
innovativo, non un sem-
plice esercizio estetico,
reso possibile dall�’attrez-
zatura tecnologica ma-
neggevole e dalla dispo-
nibilità di un mezzo come
internet che consente di
condividere con il pubbli-
co della rete, in tempi bre-
vi e a basso costo, il mate-
riale raccolto.

Qualche assaggio del
lavoro di Fenoglio è visi-
bile sin dal luglio scorso
sul sito http://laterrache
connette.wordpress.com.
La storia di Joseph, inse-
gnante del Burkina venu-
to in Italia per guadagna-
re il denaro necessario a
curare la sorella malata di
cancro, che non ha trova-
to lavoro ed é rientrato nel
suo Paese; quella dell�’im-

SALUZZO �– Liceo Bodoni, una
scuola vicina al mondo del lavoro.
Giovedì 14 novembre Elisa Bonan-
sea, V B scientifico, è stata convoca-
ta a Roma per rappresentare la pro-
vincia di Cuneo in occasione della
�“giornata del lavoro e del fare impre-
sa�”, organizzata da Unioncamere.
Ad accogliere la studentessa era
presente il presidente Unioncame-
re Ferruccio Dardanello. L�’iniziati-
va che dalla scorsa primavera ha
coinvolto 3mila giovani delle scuole
superiori, istituti tecnici e Università
di tutta Italia, che hanno avuto modo
di incontrare il mondo del lavoro con
stage aziendali. Anche il Liceo Bo-
doni è stato coinvolto con 5 stagisti
in occasione del �“JobDay�”, la gior-
nata del lavoro e del fare impresa.
«La presenza del Bodini in questa
manifestazione �– sottolinea il presi-
de Lorenzo Rubini -  è un segnale
importante di quanto anche la didat-
tica liceale sia vicina al mondo del
lavoro, preparando gli studenti al
loro futuro professionale con inter-
venti mirati ed efficaci».

prenditore agricolo Piero
e del suo bracciante Abra-
mo, senegalese, di Anto-
nio che da ragazzo ha
imparato a fare il murato-
re ed ora, rimasto senza
lavoro, ha ripiegato sulla
raccolta della frutta, di
Luigi, operaio per il Co-
mune di Saluzzo con un
contratto di sei mesi, ritrat-
to mentre dipinge una gio-
stra in un giardino pubbli-
co�…

Il suo non vuol essere
un punto di vista ideologi-
co e �“di parte�”: Fenoglio fa
parlare la gente comune,
il pensionato che gioca a
bocce sotto il viale del foro
boario e le donne che
prendono il fresco una
sera d�’estate su una pan-
china del quartiere di
Maria Ausiliatrice; da la
parola all�’Amministrazio-
ne comunale e agli attivi-
sti del Comitato antirazzi-
sta (su posizioni notoria-
mente distanti). E dopo

aver offerto un�’anticipa-
zione del suo lavoro e del
suo stile, asciutto e reali-
stico, ma non privo di po-
esia, Andrea intende ora
mettere in ordine le tesse-
re del mosaico e realizza-
re un film-documentario
con l�’ambizione di «far ri-
flettere e andare oltre i
luoghi comuni, influire
sulla percezione del fe-
nomeno immigrazione».

Fin qui il progetto ha
camminato grazie ai 6
mila euro messi a dispo-
sizione dai sindacati Fav-
la, Caritas, Emmaus, ed
altrettanti investiti di tasca
propria dal giovane regi-
sta nell�’acquisto del ma-
teriale, ma soprattutto gra-
zie all�’entusiasmo di Fe-
noglio che non sa, e pre-
ferisce non contare le ore
passate dietro la macchi-
na da presa, a spiegare,
fare domande, a scovare
storie che meritino di es-
sere raccontate e a con-

quistare la fiducia dei pro-
tagonisti per convincerli a
raccontare.

Perché il progetto pos-
sa continuare a cammi-
nare, diventare un film e
conquistare la ribalta che
merita Fenoglio ha stima-
to una budget di 95 mila
euro: «La Fondazione
Bertoni ha �“adottato�” il
progetto e si occuperà
degli aspetti burocratici
per la partecipazione ai
bandi di fondazioni ban-
carie» spiega il regista
che però punta anche sul
finanziamento dal basso,
con il coinvolgimento di-
retto della gente comune,
di chi crede nel progetto
ed è disposto a sostener-
lo. Anche con cifre mini-
me, a partire da una cena
in pizzeria: per questo nei
giorni scorsi ha lanciato
una campagna di finan-
ziamento popolare
(crowdfunding) tramite il
sito http://www.indie
gogo.com/projects/la-ter-
ra-che-connette: con 15
euro è possibile diventa-
re simpatizzante, soste-
nitore con 25 euro, gran-
de sostenitore con 50
euro, �“entusiasta�” con 100
euro e sponsor con 250,
ricevendo in cambio, a se-
conda della quota versa-
ta, i gadget della campa-
gna (dall�’adesivo alla
maglietta, alla borsa di tela,
al dvd del film, a lavoro
ultimato, per finire con la
citazione nei titoli di coda).

s. a.

colte 100-120 persone per
periodi variabili, garanten-
do oltre all�’alloggio anche
il vitto a pranzo e a cena:
«Oltre agli ospiti, per il
pranzo abbiamo distribu-
ito una ventina di buoni
pasto al giorno» racconta
Luigi Celona, volontario
della Comunità Papa Gio-
vanni responsabile della
Casa di accoglienza. Ed
ogni giorno le 4 docce
della Casa venivano uti-
lizzate, tra le 17 e le 20, da
un centinaio di migranti.

Dopo aver dato la di-
sponibilità a inizio giugno,
insieme a Emmaus Cu-
neo e Comunità Papa Gio-
vanni, a gestire un campo
di accoglienza umanitaria
su un terreno comunale
per le centinaia di migranti
affluiti in città sin dalla tar-
da primavera (proposta
bocciata dalle istituzioni
provinciali e comunali), la
Caritas di Saluzzo è stata
vicina ai migranti accam-
pati abusivamente al foro
boario distribuendo ton-
nellate di generi alimenta-
ri di prima necessità (pa-
sta, riso, pane, verdura e
fruta, passato di pomodo-
ro, latte, ecc.) almeno tre
volte a settimana.

Si è spenta a 97 anni nella casa di riposo San
Gaetano di Torino, dove viveva da qualche anno.
Lunedì 18 novembre è mancata all�’affetto dei suoi
cari Giovannina Gaudino vedova Laratore,
mamma del vice presidente della Fondazione
Cassa di Risparmio di Saluzzo Giovanni Carlo
Laratore. Originaria di Camerano si era sposata a
Saravalle Langhe, dove ha vissuto per molti anni.
I funerali sono stati celebrati mercoledì 20
novembre a Serravalle Langhe. Lascia i figli
Giovanni Carlo, Ida i nipoti e i pronipoti.

LA MAMMA DI LARATORE
Si é spenta a 97 anni

Ha aperto sabato 16 novembre,
presso la nuova struttura di via
Torino 85, �“Iris �– Istituto di
Bellezza�”, il nuovo centro
estetico di Loredana Laise,
giovane gambaschese con sette
anni di esperienza in un centro
sanfrontese. �“Iris�” propone
trattamenti viso e corpo,

massaggi, epilazione, presso massaggio, luce
pulsata, sauna a infrarossi, manicure e pedicure e
smalto semipermanente. Il centro è aperto tutti i
giorni (escluso mercoledì pomeriggio), compreso
il lunedì, dalle 9 alle 19.30. Info 389.5331760.

CENTRO ESTETICO IN VIA TORINO
Più belli con �“Iris�”

DOMENICA SCORSA A SALUZZO
Raduno d�’autunno per gli Amici del Camino

Ben partecipato il ritrovo annuale
saluzzese degli �“Amici del Camino di
Santiago �– Piemonte�”: una cinquan-
tina i presenti che, dopo la Messa
officiata in Cattedrale dal parroco don
Mariano Tallone, si sono ritrovati pres-
so i locali di Vicolo del Follone. Il
presidente prof. Marco Piccat è inter-
venuto sul tema �“ I canti del Cammino
a Compostella�” e tutti i relatori che si

sono susseguiti  su vari interessanti
argomenti, fra cui Nilo Marocchino,
Laura Ramello, Marco Manino , Raf-
faele Montagna,  Paolo Clerici  e
Davide Giordano. Assente per motivi
famigliari il Rettore della Confraterni-
ta di San Giacomo in Perugia e Pre-
sidente del Centro italiano di studi
Compostellani,  Paolo Caucci.

m. g. g.

SCUOLASCUOLASCUOLASCUOLASCUOLA      Elisa Bonansea a Roma per rappresentare la GrandaElisa Bonansea a Roma per rappresentare la GrandaElisa Bonansea a Roma per rappresentare la GrandaElisa Bonansea a Roma per rappresentare la GrandaElisa Bonansea a Roma per rappresentare la Granda

La liceale e il mondo del lavoro

Una quarantina di persone
hanno sfidato il maltempo
partecipando alla camminata
promossa dalla federazione
nazionale diabetici in
collaborazione con la scuola
del cammino dei fratelli
Damilano.
Sabato 9 novembre sono stati
circa 80 invece quelli che si
sono disposti al semplice
controllo della glicemia sotto il

tendone allestito nel parco del
Tapparelli, punto di partenza
dell�’iniziativa.
«Un buon successo �– ha
commentato Lidia Alberti,
presidente locale
dell�’associazione diabetici �–
che risponde pienamente ai
principi di prevenzione
dell�’iniziativa aperta a tutti e
non solo ai malati di diabete».

f. s.

CONTROLLI DELLA GLICEMIA AL TAPPARELLI
Diabetici in marcia

Andrea Fenoglio  in un frutteto con Abramo, uno dei
protagonisti de La terra che connette
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L�’estate con i migranti in un film
Contributi da 15 a 250 euro per realizzare il progetto di Fenoglio

ospita ancora alcuni braccianti

Non chiude la casa
di accoglienza


