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Guardarsi
attorno

PAES
ANA Una socie
tà ha acquisit
o un immobile in una frazione
AESANA
società
acquisito

Viviamo tempi contraddittori. In un’istante passiamo da notizie
che ci riempiono di sgomento a notizie che ci
aprono il cuore. Nei
giorni scorsi ci ha colpito il brutale assassinio di P. Jacques Hamel da parte di due giovanissimi. Ma eravamo
già stati feriti dalla strage di Nizza e, prima
ancora da quella di
Dacca. Episodi di una
violenza che attraversa un po’ tutto il mondo,
dalla Siria all’Afganistan, dal Sud Sudan alle
violenze razziali negli
Stati Uniti. Negli stessi
giorni abbiamo assistito alla gioia contagiosa
di centinaia di migliaia
di giovani durante le
Giornate Mondiali dei
Giovani di Cracovia,
con papa Francesco,
ma soprattutto attorno
a quella Parola di misericordia e di speranza
che è Gesù. Non mancano i motivi di angoscia ma nemmeno quelli di speranza. Se ci
pensiamo bene la storia dell’umanità è sempre stata caratterizzata dalla mescolanza di
odio e di amore, di distruzione e di ricostruzione, di vicinanza e di
distanza, di bene e di
male.
Ho letto recentemente che in alcuni alberghi extra lusso di
Taormina il mondo resta fuori: non vi sono
giornali, le tv non sono
sintonizzate sui canali
delle notizie. Ho dei dubbi sull’efficacia di una
simile terapia, prima o
poi bisognerà rientrare
nel mondo. Ritengo che
serva di più un certo
distanziamento. Riflettere di più senza l’ossessione delle notizie;
guardarsi intorno, cercando di godere della
bellezza della natura su
cui in altri momenti dell’anno non possiamo
fermarci; valorizzare le
relazioni, anzitutto in
famiglia, per parlarci
con calma; dedicare
qualche minuto in più
alla preghiera. Non tutti possono staccare la
spina durante il mese
di agosto, che per qualcuno è addirittura di superlavoro. L’augurio è
di saper trovare, durante l’anno, qualche giorno in cui, rompendo la
routine quotidiana, cerchiamo di guardarci attorno. Ne vale la pena!
+ Giuseppe Guerrini

PAESANA – Paesana potrebbe accogliere,
nei prossimi mesi, qualche decina di migranti.
La notizia, che in queste
ore sta rapidamente facendo il giro del paese,
nasce dopo che la società Immedia srl ha acquistato (durante un’asta
giudiziaria) un immobile
situato lungo la strada
vecchia dei Roè.

La società, come si
legge in una nota della
Prefettura del settembre
2015, ha ottenuto 100
posti letto (a 34,99 euro
caduno al giorno) in seguito ad una procedura
di gara per il servizio di
“accoglienza di cittadini
stranieri e la gestione dei
servizi connessi”, una
sorta di asta in cui enti,
società, associazioni e
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OSPITALITÀ AI LAVORATORI MIGRANTI NEI FRUTTETI
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L’avvocato Maurizio Bonatesta davanti al Tribunale saluzzese durante i lavori per il trasloco
SALUZZO – “Uno scatto di orgoglio, per dire che Saluzzo non si
arrende ai maneggioni di certe caste e della politica”. Questo l’appello dell’ex presidente dell’ordine
degli avvocati di Saluzzo Maurizio
Bonatesta, impotente come tanti
suoi colleghi, davanti allo smantellamento delle aule dell’ormai ex
Tribunale di corso Roma. Lunedì 1°
agosto gli operai della Milano Tra-
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125 giovani e un manipolo di preti hanno rappresentato la diocesi di Saluzzo alla Giornata mondiale
della gioventù a Cracovia la scorsa settimana. 125
giovani in mezzo a centinaia di migliaia, a milioni di
giovani provenienti da tutto il mondo ma soprattutto
animati da un entusiasmo e una energia trascinanti.
Il Papa ha invitato i giovani a non stare sdraiati sul
divano, una sollecitazione che si può estendere a
tutti, contagiati dalla gioia e dalla forza della fede in
Gesù. Di ritorno dalla GMG alcuni di questi giovani
ci lasciano una traccia delle loro impressioni, un
alfabeto della Giornata che riflette le loro emozioni
ed apre una porta alla speranza.
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slochi hanno iniziato i lavori di
trasferimento degli arredi. 3 giorni prima, il 28 agosto è stato
l’ultimo giorno di vita del Palazzo di Giustizia. In realtà il foro
saluzzese, come quello di Mondovì, non esiste più da 3 anni. Da
mesi le udienze sono state trasferite a Cuneo, mentre nella
sede distaccata di corso Roma
si sono celebrati solo processi

legati a fascicoli minori come le
cause civili ordinarie di primo grado davanti al giudice unico. Da
settembre nemmeno più questo e
tutto sarà trasferito a Cuneo.
fabrizio scarpi
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Buone vacanze!
Il Corriere va in vacanza per
qualche settimana. Vi lascia
come di consueto un inserto
speciale di 24 pagine con tutti gli
appuntamenti di agosto nelle
valli Po, Varaita e Maira. L’inserto è stato realizzato grazie alla
collaborazione degli Uffici turistici, dei Comuni e delle Pro loco
che ringraziamo. Alcuni appuntamenti potrebbero subire variaizioni di orario o di data.
Il Corriere tornerà regolarmente in edicola e nelle case degli
abbonati giovedì 1 settembre.
Buone vacanze a tutti!

E LA CHIAMANO ESTATE...

www.corrieredisaluzzo.it
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Chiuso per trasloco

nei giorni scorsi due targhe, la prima con l’intestazione: “Immedia srl
per il sociale – sede di
Paesana” e la seconda
con la scritta “Humanitas
onlus – sede di Paesana”, mentre all’interno
potrebbero già essere
partiti i lavori di manutenzione per la sistemazione dei locali.

Muore
Datori di lavoro “da copiare”
in moto
in val Roya
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fondazioni, hanno presentato la loro offerta per
ospitare migranti all’interno delle loro strutture.
Attualmente l’Immedia srl gestisce già una
struttura, ad Entracque,
dove si trovano 49 migranti, e analoga situazione potrebbe ripetersi
a Paesana.
Sull’immobile acquistato sono state affisse

giovedì 4 agosto 2016
1,30 euro

realizzato da Leonardo Web srl
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