
VOLLEY PRIMA DIVISIONE

Due su due
per la Crs Saluzzo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE:DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE:DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE:DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE:DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: Via Parrà, 9 - Saluzzo - Telefono 0175/42556 -Telefax 0175/490348 Via Parrà, 9 - Saluzzo - Telefono 0175/42556 -Telefax 0175/490348 Via Parrà, 9 - Saluzzo - Telefono 0175/42556 -Telefax 0175/490348 Via Parrà, 9 - Saluzzo - Telefono 0175/42556 -Telefax 0175/490348 Via Parrà, 9 - Saluzzo - Telefono 0175/42556 -Telefax 0175/490348 giovedì 2 novembre 2017giovedì 2 novembre 2017giovedì 2 novembre 2017giovedì 2 novembre 2017giovedì 2 novembre 2017
11111,50,50,50,50,50 euro euro euro euro euro

anno CV - n. 41anno CV - n. 41anno CV - n. 41anno CV - n. 41anno CV - n. 41

«TAXE PERÇUE» - «TASSA RISCOSSA» - ABBONEMENT POSTE - ABBONAMENTO POSTA - 12037 SALUZZO (ITALY)

redazione@
corrieredisaluzzo.it

www.corrieredisaluzzo.it
realizzato da Leonardo Web srl

Reg. Trib. di Cuneo n. 1029, del 7-7-1948 - ROC n. 1359 - Direttore responsabile Mariano Tallone - Vicedirettore Giovanni Rovera. Abb. annuo euro 50; semestrale euro 30; estero normale
euro 140. Una copia euro 1,50 arretrati il doppio. C/C post. n. 16988123 intestato a: Sale e Luce società cooperativa - Via Parrà, 9 - Saluzzo (editrice). Fotocomposizione in proprio. Stampa
CSQ - Erbusco (Bs) Poste italiane spa - Spedizione in a. p. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1 NO/Cuneo - Pubblicità: CorMedia, Via Parrà, 9, Saluzzo, Tel. 0175/218779
- Telefax 0175/490348 - O.P.Q. s.r.l. 20124 Milano, via G.B. Pirelli 30, tel. 02/66992511, fax. 02/66992530 – 20128 Torino, via Carlo Giordana 3, tel. 011/5683687. Contatto: Grazia Briozzo� ������ ��			�

��	��

migliora la situazione nelle valli ma l’allarme e la preoccupazione restano molto alti

Desolazione incendi
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Mentre camminia-
mo nei nostri cimiteri,
in questi giorni specia-
li dell’anno, le dita del-
la nostalgia e dei ricor-
di, a volte delicate al-
tre volte volente, fan-
no vibrare in tutti le
corde del cuore. Ma,
come è bello vedere
quei sentieri trasfor-
mati in meravigliosi
giardini, ricchi di colo-
ri e profumi. Lacrime e
fiori, compagni essen-
ziali di tanti nostri pas-
si. Negli occhi lucidi
abitano il dolore e la
fatica del distacco. Nei
fiori, la riconoscenza,
la memoria incorrotta,
la speranza che invo-
ca il futuro ricco di in-
contri, il desiderio di
ritrovarsi per sempre.

Nel credo cristiano,
è la speranza la lam-
pada mai spenta. Per
questo, tutta la sua li-
turgia non ha lacrime,
se non asciugate dalla
mano di Dio, perché
essa non è memoria
della lacerazione, ma
profezia di futuro, di
nuova comunione, di
umanissimi abbracci.
Padre Turoldo, con la
sua tipica irruenza, si
rivolgeva a Dio così:
«Se nel tuo paradiso
non mi fai ritrovare mia
madre, t ienitelo
pure!».

E nei cimiteri (città
dei “dormienti”), lacri-
me e fiori possono far
ritrovare i passi giusti
del quotidiano, spes-
so smemorato. Non
solo perchè tutti si va
verso la morte, ma per-
ché proprio il pensiero
della morte può ripor-
tare in equilibrio i piatti
della bilancia, quando
ci tocca scegliere ciò
che vale davvero nei
giorni che ci sono do-
nati.

Di eterno noi già sia-
mo fatti. Scriveva il
grande giornalista
Enzo Biagi: “Sono cre-
dente a giorni alterna-
ti, ma penso che in
ognuno di noi c’è una
scintilla di eternità: un
figlio, un albero pian-
tato, una casa costru-
ita per quelli che ver-
ranno, una parola che
ha consolato una di-
sperazione”. Sì, noi
profumiamo già di eter-
no, ma non sempre ab-
biamo l’olfatto per sen-
tirlo.

Lacrime
e fiori

Mariano Tallone
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La Pastorale Giovanile diocesana propone per
sabato 4 novembre, alle ore 20:30, presso la
Parrocchia di Maria Ausiliatrice, a Saluzzo, la
celebrazione di una Messa per i “Giovani in cielo”
che sono morti prematuramente o tragicamente in
questi ultimi anni.
«Chi volesse segnalare il nome dei giovani che
saranno ricordati all’inizio della Messa può farlo
all’arrivo in chiesa o comunicarlo anticipatamente
per telefono a Ilaria (3402263183) o a don Gion
(3458867100) – sottolineano gli organizzatori - Vi
chiediamo infine di portare una foto dei giovani per
i quali pregheremo».

Pastorale giovanile

Preghiere
verso il cielo

servizi nelle
pagine interne

BUSCA – I bambini arrivano a scuo-
la con una piccola tracolla di jeans.
All’interno pochi oggetti, indispensabi-
li. E lo zaino? A casa. libri, i quaderni, le
penne? A scuola.

Siamo alla Primaria di San Chiaffre-
do Busca (ma potremmo essere anche
a Revello,  Dronero, Centallo…) dove le
prime tre classi stanno sperimentando,
dall’inizio di questo anno scolastico, la

SALUZZO - Giovedì 2 novembre, presso
l’Antico Palazzo Comunale di Salita al Castel-
lo con inizio alle 21, all’interno della “Velhada
occitana” serata nell’ambito di Occit’Amo, ver-
rà consegnata la bandiera verde di Legam-
biente “Carovana delle Alpi 2017” all'Unione
Montana Valle Maira da parte di Vanda Bonar-
do, responsabile nazionale Alpi Legambien-
te. La motivazione mette in risalto “il coraggio
e la lungimiranza nel definire il perimetro di
sviluppo della Valle Maira, esprimendo con
una buona delibera la propria contrarietà alla
pratica di qualsiasi tipologia di accesso e di
fruizione motorizzata a scopo ludico del pro-
prio territorio”.

sperimentsperimentsperimentsperimentsperimentazione alla Primaria di S. Chiafazione alla Primaria di S. Chiafazione alla Primaria di S. Chiafazione alla Primaria di S. Chiafazione alla Primaria di S. Chiaffredo Buscafredo Buscafredo Buscafredo Buscafredo Busca

Gli zaini? A casa
GIOVEDÌ 2 LA CONSEGNA
Legambiente:
Bandiera verde
alla valle Maira

scuola senza zaino. Un’idea semplice
che partendo dall’abolizione del volu-
minoso borsone, coinvolge i ragazzi in
una serie di attività non canoniche ri-
spetto alla scuola tradizionale. Tutto è
improntato alla condivisione, dai pen-
narelli alle emozioni. E i bambini sem-
brano gradire…
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ECCLESIALE
Cagliari:
il lavoro che
vogliamo
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PROPOSTA
Giovani
in missione:
perché no?
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CAVOUR
Tuttomele,
38ª edizione

Saluzzo: la festa dei Lou Dalfin conclude Occit’AmoSaluzzo: la festa dei Lou Dalfin conclude Occit’AmoSaluzzo: la festa dei Lou Dalfin conclude Occit’AmoSaluzzo: la festa dei Lou Dalfin conclude Occit’AmoSaluzzo: la festa dei Lou Dalfin conclude Occit’Amo

C’è l’Uvernada
L’Uvernada, tradizionale appun-

tamento del gruppo Lou dalfin che
quest’anno festeggia i 27 anni di at-
tività, festa d’autunno delle valli occi-
tane  chiude idealmente il festival
Occit’Amo con tre
eventi al Pala CrS
(foro Boario) di Sa-
luzzo nelle serate
di venerdì 3 e sa-
bato 4 novembre,
per finire domeni-
ca 5 novembre.

Tanti gli ospiti
musicali, a comin-
ciare dai “Dubioza
Kolektiv”, che arri-
vano da Sarajevo
per aprire venerdì
sera con “Africa
Unite System of a
Sound”. Sabato 4
novembre una
nottata di musica
in cui si alterneran-
no “Fifres e tam-
bours dau pais

nissart” egli “Autre Chant”, gruppo delle
valli nostre nato dall’incontro tra i fratelli
Rizzo e l’organettista e occitanista chio-
montino Alessandro Strano.  “Castanha
è vinovèl” è un duo di musicisti della

regione di Beziers
e poi i “Sonadors”
dalla Valle Ver-
menagna per fini-
re con i Lou Dal-
fin, gruppo fonda-
to da Sergio Be-
rardo nel 1982.

Domenica 5
novembre dalle
10 si chiude con
expo liuteria e
dalle 15 i concerti
con la Maratona
delle danze con
“Paure Diau” e il
“ghi rond-hero”
Patrick Boouffard.
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la vignetta
di gianni audisio
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foto di Pietro Battisti

C’è cauto ottimismo in alta Val-
le Varaita dopo l’emergenza della
scorsa settimana. Il duro lavoro
delle Squadre Aib, dei Vigili del
Fuoco e dei bravissimi piloti di eli-
cotteri e Canadair alla fine ha vinto
la battaglia contro le fiamme che, a
partire da Casteldelfino, sono risa-
lite sui due versanti, quello di Bel-
lino e quello di Pontechianale. Spe-
cialmente a Bellino s’è temuto il
peggio: il fuoco è arrivato a lambire
le borgate di Pusterle, difese dai
Vigili del Fuoco, e poi sono arrivate
a minacciare le baite sparse del
vallone della Battagliola, senza
arrecare danni alle case.

I focolai sono stati circoscritti,
l’opera di bonifica continua, come
continuano gli interventi dall’alto
dell’elicottero, specie nei pressi
della diga di Pontechianale, pre-
zioso bacino d’acqua per i riforni-
menti.

Gli aerei Canadair invece han-
no potuto contare sul rifornimento
prelevando l’acqua dal lago fran-

cese di Serre-Ponçon.
Sembra leggermente allentar-

si la morsa del fuoco sulle monta-
gne della Valle Po, ma l’allerta
resta massima per il pericolo in-
cendi, mentre in varie località l’ac-
qua comincia a scarseggiare.

A Paesana sono stati numerosi
gli incendi lo scorso fine settima-
na, soprattutto in località Battagli.
A Barge da giovedì scorso è stata
convocata d’urgenza un’Unità di
crisi per affrontare l’emergenza,
mentre a Bagnolo Piemonte an-
cora domenica sono state segna-
late fiamme in Via Serra. Vigili del
Fuoco e volontari Aib all’opera
anche a Martiniana Po, domenica
pomeriggio, per domare il fuoco
sprigionatosi in Via Comba Nova-
let.


