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Sconfitta
e solitudine
Mario Banchio
Quale filo invisibile
lega le storie dei migranti che da qualche
estate affollano il Foro
boario saluzzese in attesa di un lavoro nella
frutta e la storia di Martino Giletta che oltre
quarant’anni fa si vide
espropriare i terreni
dell’azienda agricola di
famiglia alla periferia
di Saluzzo?
È la domanda che mi
sono posto lunedì sera
subito dopo aver visto
“Su campi avversi” il
film documentario realizzato da Andrea Fenoglio e Matteo Tortone nell’ambito del progetto “La terra che
connette” che propone, a specchio, le due
vicende. Vicende che,
ha ben specificato Andrea Fenoglio, sono
state girate a Saluzzo
ma non vogliono essere “cronaca” locale ma
testimonianza di situazioni che si ripetono
ovunque.
La prima risposta
che mi sono dato è la
sconfitta, il peso di aver
creduto in qualcosa
che si è rivelato illusorio. I migranti africani
hanno creduto di poter
trovare un lavoro, provvisorio certo, che potesse loro permettere
di aiutare la famiglia rimasta in Africa ed è
forte, molto forte la loro
delusione di fronte al
lavoro che non c’è, alla
fatica vana di bussare
inutilmente a tante porte percorrendo in bicicletta, in lungo e in largo, le nostre campagne. Per Martino Giletta è la consapevolezza
che la sua lotta contro
quello che riteneva un
sopruso gli è costata
tanto, tantissimo, forse troppo e che ora, se
deve tracciare un bilancio della propria vita
si ritrova a fare i conti
con ciò che ha perso
più che con ciò che ha
ottenuto.
La seconda risposta, in qualche misura
conseguente dalla prima, è la solitudine. Ho
percepito, e non è difficile immaginarlo, una
enorme solitudine nei
ragazzi africani che la
sera sostano al campo, i più fortunati dopo
le fatiche di un giorno di
lavoro, gli altri esasperati dai rifiuti. Una solitudine spezzata da
qualche telefonata a
casa per cercare un
contatto con la moglie,
i figli, i genitori, per sapere del raccolto, della
salute… E tanta solitudine traspare anche dal
racconto di Martino
che vive lontano dalla
famiglia, privo della
sua terra, in compagnia di alcuni cani e di
vecchie e arrugginite
jeep. Lui, in contrasto
con il mondo intero,
trova il massimo conforto nelle giornate in
montagna, da solo, in
compagnia di un libro.
Due solitudini originate dalla sconfitta che
si ritrovano su campi apparentemente avversi.
Il film non indaga sui
motivi della rabbia di
Martino o sul perché i
braccianti non trovino
lavoro o siano costretti
a vivere in quel campo.
L’interesse del film è per
le persone, per le loro
storie, per la loro umanità si potrebbe dire. Allo
spettatore la riflessione su quanto quell’umanità sia destinata a toccarci da vicino.
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Il bilancio demografico a fine
2015 conferma un calo della popolazione che si era già evidenziato
negli anni scorsi. Al saldo naturale
negativo (sono oltre 1.500 i morti
contro i circa 1.000 nati nel territorio
da noi preso in esame) si assomma
il minor afflusso di stranieri.
Un altro dato evidente è il progressivo invecchiamento della popolazione, da una parte è merito
delle migliori condizioni di vita che
permettono un progressivo innalzamento dell’età media, dall’altro è
frutto di scarsa natalità: sono una
quarantina infatti i centenari residenti nel Saluzzese a fine 2015. Il
Corriere ne ha intervistati due che si
godono la quarta età in serenità.

2 32

pagg.

e

AMBIENTE Al lavoro Vigili del fuoco e volontari

5

SALUZZO

Lalezione
didonBosco
all’Oratorio

pag.
VILLANOVA S.

7

L’impresa
di Ronco

7
27

pag.

8/9

pag.

con il Corriere un inserto speciale di 16 pagine

Fiamme a Frassino Ora tocca alle sfilate
Incendio sul monte Ricordone Castellana e Ciaferlin guidano il Carnevale
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ASILO NIDO DI SALUZZO

Dipendenti senza stipendio
SALUZZO – Una nuova tegola colpisce i servizi
sociali del comune di Saluzzo. Dopo il furgone della
Cpd sottoposto per due volte in anno a fermo amministrativo a causa del mancato pagamento del leasing da
parte della ditta Free Mobility di Verona, stavolta è l’asilo
nido a non far dormire sonni tranquilli agli amministratori. Mercoledì 3 febbraio la Giunta Calderoni ha stabilito di mettere in moto la procedura legale che potrebbe
presto portare a rescindere il contratto con la cooperativa Civitas educativa socio assistenziale di Mortara,
che da metà del 2014 gestisce il servizio. La decisione
è stata presa dopo che negli ultimi 2 mesi i 20 dipendenti
che lavorano all’interno della struttura di via Mons.
Savio non percepiscono più lo stipendio
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Costa ministro
Venerdì 29
gennaio
Enrico Costa, deputato monregalese del
N u o v o
Centrodestra di Alfano, è stato nominato
ministro per gli Affari
regionali. É lo stesso
ruolo cui era stato
chiamato, nel 1992, il
padre on. Raffaele
Costa.
Enrico Costa, 46
anni, avvocato, siede
in Parlamento dal
2006 raccogliendo
l’eredità del padre
Raffaele, ministro
appunto agli Affari regionali poi ai Trasporti e infine alla Sanità.
Enrico Costa era vice
ministro alla Giustizia
e succede a Maria
Carmela Lanzetta dimessasi circa un
anno fa.
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L’incendio che a partire dalle prime ore del
pomeriggio di domenica scorsa ha interessato
il Monte Ricordone (nella foto visto dal versante di Rore) sovrastante l’abitato di Frassino è
stato circoscritto nella tarda serata di martedì 2
febbraio, anche se le squadre dei volontari
mercoledì 3 hanno continuato a monitorare la
zona. La Guardia Forestale ha coordinato le
operazioni ottenendo anche l’invio di un elicottero e di due aerei Canadair specializzati nello
spegnimento degli incendi boschivi. Le fiamme nella notte di domenica, spinte dal forte
vento, si sono propagate sul versante di Gilba
e della Valle Po, tenendo impegnati i Vigili del
Fuoco e i tanti volontari delle Squadre Aib per
scongiurare danni alle abitazioni. Intanto un
violento incendio è divampato anche sulla
Media, nei pressi del Rucas in territorio di
Bagnolo Piemonte, alimentato dal forte vento.
Anche qui grande impegno di vigili e
volontari.
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SALUZZO – La settimana clou del Carnevale. Dopo l’investitura della Castellana Nelly Galluzzo, tutto è pronto per il
week-end dedicato alle
sfilate dei carri per le vie
del centro. Mentre le
maschere guidate da
Ciaferlin Marco Vittone,
scaldano i motori con il
fitto programma di visite nella scuole e nella
case di riposo, i volontari della Fondazione
Bertoni sono al lavoro per curare tutti i
dettagli delle due
sfilate in programma sabato 6 e domenica 7 gennaio.
La prima partirà
alle 20.30 da piazza Garibaldi, percorrendo il tradizionale anello
compreso tra
via Martiri, corso Italia, via
Torino, via Mazzini, piazza Cavour, per
fare poi ritorno al punto di
partenza. Rispetto al
2015 i carri saranno chiamati al giro stretto attorno
alla banca di Novara,
mentre fino all’anno scorso si passava lato ala di
ferro, dove ora sono state collocate le nuove giostre. Sono 7 i carri in frutta

L’inserto allegato
al Corriere

che parteciperanno alla sfilata
compiendo un giro sul
circuito. Lagnasco con
“Taca la tele”, Verzuolo
“Flinstones”, Manta
“Mela rido - Papere… alla
frutta”, Faule “TeleFaule”, Centro Ippico Saluzzese “Il Gabibbo della

“Saluzzese”,
San
Martino Di
Barge
“Giramela la
Ruota”
e Oratorio don
Bosco di
Saluzzo
“MiniOnDB )saranno accompagnati da 3
bande musicali: Saluzzo,
Barge (con
majorettes) e
Vinovo più “Gli
allegri sognatori”
di Brondello e una marching band.
L’ultimo carro sosterà
davanti al “Mela Village”,
allestito proprio in questi
giorni nel parcheggio davanti alla Banca di Nova-

ra. 6 pagode distribuiranno frittelle, cioccolata calda, mela a spicchi e bugie. La festa proseguirà
fino a mezzanotte. Durante la serata i giurati
saranno chiamati a valutare la migliore illuminazione per la premiazione
del memorial Vaudagna
Beppe Rosso. Domenica 7 febbraio si replica
sul medesimo circuito,
dove a partire dalle 14.15
sono previsti però 2 passaggi. La giuria sul palco
di piazza Vineis sarà
chiamata a stilare la classifica in occasione del V
trofeo Rosatello per la
miglior valorizzazione
del frutto e il migliore gruppo coreografico. In caso
di maltempo la sfilata di
sabato verrà annullata, e
la comunicazione verrà
data attraverso il sito e la
pagina Facebook della
Fondazione Amleto Bertoni entro le 15 del pomeriggio. In caso di annullamento del sabato la sfilata di domenica 7 febbraio 2016 partirà comunque anche in casa di
pioggia o neve, ma l’orario sarà posticipato alle
15.30 permettere ai carri
di sfilare con l’illuminazione accesa.
fabrizio scarpi
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Cittadinanza
onoraria
a Lia Levi

Popolazione del Saluzzese in continuo calo

SALUZZO – “Un bar di Saluzzo continua la propria
attività nonostante per ben tre volte gli sia stata
notificata una sospensione della licenza da parte del
Prefetto per essere stato pizzicato a dar da bere a
minorenni. (…) chiediamo il rispetto di un tempo
ragionevole in cui non venga vanificato il lavoro degli
insegnanti, delle forze dell’ordine e degli operatori
sanitari che spendono la loro professionalità nel
portare un messaggio ai più giovani. Quale credibilità possono avere queste figure se poi non c’è una
Giustizia che punisce chi sbaglia? Quale esempio
per chi si comporta correttamente e quale timore per
la stessa categoria degli impuniti trasgressori?”.
Questo il passaggio clou dell’appello rivolto dai circoli della scuole superiori saluzzesi Bodoni, Denina,
Soleri Bertoni e Cnos Fap sul caso del Bodoni winebar e della sua collezione di rinvii nei vari processi
con l’accusa di aver venduto ripetutamente alcol a
minorenni.

4 febbraio 2016
1,30 euro
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Sempre più anziani

Pericolo
alcol
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cosa dicono i dati demograf
ici registrati alla ffine
ine del 20
15
demografici
2015

appello dei genitori
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