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AVVENTO 2014 - Gesù tra gli “invisibili” del Foro boario

E piantò
la sua tenda
in mezzo a noi

(Gv.1,14)

E’ uno degli ultimi giorni di
novembre. Pioviggina.
Passeggio sul viale dove fino a
poco prima sorgevano le
tende dei migranti e
camminando sullo spesso
tappeto di foglie secche
penso a quegli “invisibili”, alle
loro povere vite - se è vita
quella che fanno. Prego per
loro. Alzo gli occhi al cielo
grigio e mormoro: “Signore,
proteggili dove si trovano!”
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E penso anche a tutti i
volontari che hanno cercato
di aiutarli, che gli sono stati
vicini: a loro dico grazie,
portando la mano al cuore
come ci hanno insegnato a
fare Hamed, Djarra,
Sebastien.
E auguro fin d’ora a tutti
Buon Natale, ricordando che
la preparazione a questa
Festa l’abbiamo iniziata a
maggio, e non nella capanna

di Betlemme, ma alle tende
del Foro Boario. Mi viene
facile pensare che anche
Gesù abbia messo la Sua
tenda tra quelle degli
“invisibili”, abitando in mezzo
a noi nelle vesti di uno dei
nostri fratelli migranti: quanti
di noi sono stati capaci di
riconoscerlo? Auguri e grazie.
don Beppe Dalmasso
Direttore Caritas Diocesana
di Saluzzo

Domenica 7 tutti a

Concerto

SALUZZO – Il Concerto di Natale
del Corriere di Saluzzo concede il bis.
Dopo lo straordinario successo dello
scorso anno, si rinnova l’appuntamento con la musica: domenica 7 dicembre, ore 21, nella chiesa di Maria Ausiliatrice a Saluzzo. Annotate dunque
data, ora e luogo… e non prendete
impegni.
L’evento “griffato” Corriere di Saluzzo, sposando il detto “Squadra che
vince, non si cambia” vedrà sulla scena
i protagonisti del 2013, ovvero il Coro
Hope della Diocesi di Saluzzo e il Grup-

po Corale I Polifonici del Marchesato.
Oltre 120 voci unite dall’obiettivo di
regalare emozione, entusiasmo e speranza, trasportando tutti nel clima del
Natale attraverso le melodie che hanno fatto la storia della musica, da White
Christmas al re dei gospel, Happy Day.
Uno spettacolo, quello che il Corriere
offre a tutti i suoi lettori e a coloro che
vorranno condividere questo momento, che ha il volto, la passione, il cuore
e l’anima di gente comune, con la speranza nel cuore. Uno spettacolo… da
non perdere.

Operato, muore in ospedale
La Procura apre un’inchiesta dopo la denuncia
BARGE – Muore in
seguito ad un banale intervento laser per rimuovere un calcolo renale. È
successo giovedì 27 novembre presso l’ospedale SS Annunziata di Savi-

gliano. Vittima Domenico
Moresco, un 75enne di
Barge, che il 21 novembre scorso era stato operato di calcolosi, salvo poi
morire ad una settima di
distanza a causa di una

Tanta paura per il Po in piena

Nelle foto il Po a Villafranca (dalla webcam degli Amici del Po) e al Porto di Faule
anticipato che «nei prossimi giorni chiederemo
alla Regione che sblocchi almeno una parte di
denaro dal patto di stabilità in modo da permetterci di iniziare alcuni lavori necessari per la sicurezza di Cardè e dei cardettesi. Ringrazio, infine,
la prefettura che si è dimostrata sempre presente e disponibile per ogni
esigenza in questi giorni
difficili».
Al di là del fiume, a
Villafranca, l’allerta è sta-

ta alta fino alla giornata di
lunedì, quando il fiume
ha raggiunto, in pochissime ore, il livello di pericolo: «a causa delle abbondanti piogge siamo
dovuti intervenire per
un’erosione di un’ansa
dell’alveo del Po in zona
Barlot (borgo Torino Nuovo), mentre la Bealera del
Molino è rimasta a livello
di guardia», le parole del
vice sindaco Agostino
Bottano.
A Villafranca sono
giunte anche le frequen-

Tutti gli appuntamenti di Natale in un inserto di 16
pagine con il Corriere di questa settimana

Domenico Moresco di Barge, 75 anni, era stato ricoverato per un calcolo renale

PIANURA Il fiume ha travolto la capanna del presepe degli Amici del Po

CARDÉ/VILLAFRANCA – Esondazione a Cardè, fiume Po a
quota 3.98 metri di altezza a mezzogiorno di lunedì 1° dicembre a Villafranca: le incessanti piogge
degli ultimi giorni hanno
tenuto altissimo il livello di
guardia nei due Comuni
attraversati dal grande
fiume.
«I numerosi alberi e le
pietre presenti sul letto del
Po ne hanno bloccato il
regolare flusso provocando una esondazione che
fortunatamente non ha
avuto conseguenze gravi
– spiega il sindaco di
Cardè Giuseppe Reitano
–. Non si può, però, rischiare ogni qualvolta si
verifichino precipitazioni
abbondanti: gli argini del
fiume sono in stato di totale abbandono da parte
della Regione e il patto di
stabilità attualmente non
ci permette di realizzare
opere di prevenzione
idrogeologica». Sul ponte sono giunte anche le
telecamere di Sky Tg 24
a cui il primo cittadino ha

giovedì 4 dicembre 2014
1,30 euro

ze della trasmissione
“Caterpillar” di Radio 2 a
proposito della “sparizione della zattera con la
capanna degli Amici del
Po: «la forte corrente si è
portata via questa struttura che era ancorata con
due cavi di rinforzo – ha
raccontato il presidente
Beppe Galfione –: l’abbiamo cercata nella diga
di Casalgrasso e fino a
La Loggia, ma nulla. Nonostante tutto, e pioggia
permettendo, allestiremo
anche quest’anno il pre-

sepe sul fiume, senza
capanna, ma con la natività “in acqua”».
Persa la capanna, aumentate le visite al sito
internet: solo nella giornata di lunedì, grazie soprattutto al servizio di idrometria con web cam live,
gli Amici del Po hanno
raggiunto quota 9 mila
accessi, record assoluto.
Alta tensione anche a
Faule, Pancalieri e Casalgrasso dove il Po ha
sfiorato i livelli di guardia.
s. c.

pancreatite. Sono una
ventina i medici e gli infermieri di turno nel reparto
il giorno dell’intervento,
che la Procura di Cuneo
ha iscritto nel registro degli
indagati, dopo che i parenti insospettiti dal decesso si sono rivolti ai Carabinieri di Savigliano per
sporgere denuncia. La
Procura ha disposto gli
accertamenti autoptici per
capire se qualcosa non
abbia funzionato durante
l’operazione e se la pancreatite sia in qualche
modo responsabilità dei
sanitari.
«L’operazione era di
routine – spiega un nipote della vittima – ma subito dopo l’intervento mio
zio ha iniziato a stare
molto male. I medici sono
riusciti a capire quale fosse il problema solo un
giorno e mezzo dopo. La
situazione nel frattempo
è degenerata velocemente tanto da richiedere un secondo intervento
chirurgico il martedì successivo, che non ha però
dato i risultati sperati».
All’uscita dalla sala operatoria le condizioni generali dell’anziano sono
apparse subito compromesse. «Davanti al fatto
che gli stessi medici faticavano a capire le causa
di una così rapida evoluzione negativa, la famiglia
ha deciso di segnalare il
caso alle autorità competenti».
La Procura ha così disposto il sequestro della
salma, ed è ora atteso per
la giornata di giovedì 4

dicembre il nulla osta per
il funerale. Intanto, mentre
a Barge si rincorrono voci
disparate su un possibile
errore umano nelle cure, il
nipote precisa: «Saranno
gli inquirenti a stabilirlo.

Vista la situazione definita
strana, dagli stessi medici, la nostra denuncia è un
atto di responsabilità per
fare chiarezza ed evitare
che si ripetano casi analoghi in futuro».

agricoltore morto a Barge

Il vaccino

non c’entra

BARGE – Bruno Cottura, 68 anni, agricoltore
residente in frazione Torriana, non è morto in
seguito alla vaccinazione antinfluenzale. Lo ha
stabilito l’autopsia effettuata all’ospedale di Saluzzo che ha rivelato la rottura dell’aorta ascendente che ha determinato il tamponamento cardiaco e il conseguente arresto cardiocircolatorio.
L’esame autoptico era stato eseguito dopo che il
medico curante aveva segnalato che il giorno
prima del decesso, avvenuto venerdì 28 novembre, l’uomo era stato nel suo studio dove gli era
stato somministrato il vaccino antinfluenzale.
Analoghe segnalazioni giunte un po’ da tutta Italia, relative ad un altro vaccino, avevano allarmato
pazienti e medici ma, almeno per il momento,
sembrano da escludere connessioni tra le vaccinazioni e i decessi.
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