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Muore intossicata dalla stufa
La vittima è una giovane mamma cinese di Martiniana

SORRISI DI INIZIO 2012

MARTINIANA PO – E’
stata una notte di San Sil-
vestro segnata dalla tra-
gedia quella vissuta a
Martiniana Po da una fa-
miglia cinese, residente
in via dei Monti, dove ha
perso la vita una donna di
31 anni. A causa di tutto vi
è stato, ancora una volta,
il monossido di carbonio.
L’allarme dato alla sala
operativa del 112 arriva
intorno alle ore 2.30. A
chiamare i soccorsi, pare
esser stato il capofami-
glia cinese, in evidente
stato confusionale.

Da Paesana parte l’au-
tomedica del 118. La sce-
na che appare al medico
che, assieme al volonta-
rio, giunge per primo sul

posto si dimostra sin da
subito drammatica.

Una volta entrati in
casa, completamente sa-
tura di monossido, i soc-
corritori notano subito la
giovane a terra, esani-
me. Con lei, vi erano inol-
tre il marito e la figlioletta
di appena 3 anni. Si cer-
ca subito di portare al-
l’esterno, all’aria aperta,
l’uomo con la figlia, men-
tre il medico tenta di riani-
mare la giovane mam-
ma. Nel frattempo, parte
anche una seconda am-
bulanza medicalizzata in
appoggio a quella di Pa-
esana, proveniente da
Savigliano.

Una volta giunta sul
posto, l’ambulanza me-

dicalizzata si occupa di
trasferire in pronto soc-
corso a Savigliano l’uo-
mo, X.C., 33enne con la
figlia. I due, verranno poi
trasferiti in nottata a Tori-
no, per il trattamento in
camera iperbarica. Il me-
dico di stanza a Paesa-
na, invece, null’altro può

fare che constatare il de-
cesso di Jilai Xu, di 31
anni.

Sul posto, intanto,
giungono anche i Vigili
del fuoco, i carabinieri.
Arriva anche il dottor
Mario Raviolo (direttore
della struttura comples-
sa di Maxiemergenza e

100 anni ben portati
fedeli ai nostri ideali

Mario Banchio
Il 4 gennaio 1913 usci-

va a Saluzzo un foglio
d’informazione di quat-
tro pagine, il “Corriere di
Saluzzo” di ispirazione
cattolica. Non era il pri-
mo giornale ad essere
pubblicato, già nel 1897
era comparso, su solle-
citazione dell’allora Ve-
scovo mons. Mattia Vi-
cario “Sale e Luce” e più
avanti, intorno al 1910,
alcuni sacerdoti guidati
dal prof. don Giuseppe
Castelletto e da don Pria-
mo Forestelli avevano
iniziato a compilare e
pubblicare un notiziario
saluzzese, chiamato
“Corriere di Saluzzo”
usufruendo di una pagi-
na sul settimanale tori-
nese “La voce dell’ope-
raio” edito dagli Artigia-
nelli del Murialdo. Ma nel
1913 questa pagina, pri-
ma ospitata su un altro
giornale, prese forma
autonoma e iniziò la pub-
blicazione che ancora
oggi avete in mano, ere-
de di quella tradizione.

Abbiamo infatti scel-
to come nostra “data di
nascita” proprio quel 4
gennaio 1913, sentendo-
ci uniti negli ideali e nel
lavoro a quel piccolo
gruppo di sacerdoti e di
laici che sfidando grandi
difficoltà di ogni genere
si impegnarono nel diffi-
cile campo della comu-
nicazione sociale, a quei
tempi ancora agli albori.
Grazie al loro lavoro ed
alla passione e all’impe-
gno dei tanti che da allo-
ra si sono succeduti a
lavorare nella redazio-
ne del settimanale, il
Corriere entra così nel
suo centesimo anno di
vita. È una data impor-
tante che ci ricorda la
serietà e la concretezza
del nostro impegno sul-
la scia di quanti prima di

noi lo hanno esercitato.
È una ricorrenza che ci
sprona a dare il meglio
per rinnovare ogni setti-
mana il patto di fedeltà
con i nostri lettori. Negli
anni, e cento sono tanti,
si è costruito con i lettori
e con il territorio un rap-
porto di fiducia che, ne
siamo consapevoli, va
messo in discussione
ogni settimana. In ogni
articolo, in ogni servizio,
in ogni scelta siamo chia-
mati ogni volta ad esse-
re coerenti con la nostra
identità. E siamo consa-
pevoli di non poterla tra-
dire senza tradire il letto-
re.

Sul numero del 4 gen-
naio 1913, nell’editoria-
le di presentazione si
legge fra l’altro: “Sul
nostro cammino incon-
treremo opposizioni,
perché non tutti oggi la
pensano così. Senza
desiderarle non ce ne
rammarichiamo neppu-
re: dubbiosi di noi stessi
abbiamo tutta la fiducia
nella causa che difen-
diamo. La lotta per l’idea,
per un principio, com-
battuta come si deve -
serenamente, onesta-
mente - è necessaria e
buona e non deve inari-
dir gli animi, né lasciar
rancori.” Anche noi oggi
incontriamo ostacoli e
difficoltà, economiche e
giudiziarie: con lo stes-
so spirito siamo convin-
ti di poterle superare e
continuare il nostro cam-
mino con slancio.

Per ricordare il cen-
tenario da questa setti-
mana e per tutto il 2012
la testata del Corriere
conterrà un piccolo sim-
bolo colorato, disegnato
da Gianni Audisio, che
rammenterà a tutti le
nostre radici e le moti-
vazioni che ci sono care.

dell’Emergenza sanita-
ria territoriale 118 di Cu-
neo) con Alessandro
Rosso, coordinatore in-
fermieristico della centra-
le operativa 118 di Cu-
neo, che provvedono al
trasferimento del medico
118 presso il Pronto soc-
corso di Saluzzo, colpito
anch’egli da una lieve
intossicazione da mo-
nossido.

La Procura della Re-
pubblica di Saluzzo, in-
tanto, ha aperto un’inda-
gine, affidata ai Carabi-
nieri di Revello.

In casa della famiglia,
stando ad alcune indi-
screzioni, pare fossero
presenti più di una stufa.

nicolò bertola

SALUZZO – Una vio-
lenta esplosione fa tre-
mare i vetri dei palazzi
nel raggio di oltre trecen-
to metri. Sono le 22,15
del 3 gennaio, una tran-
quilla serata invernale,
quando i mezzi di soc-
corso arrivano a sirene
spiegate presso il par-
cheggio della residenza
Tapparelli di via Cuneo.
A scatenare il boato
l’esplosione di una bom-
bola di gas posta all’in-
terno di un camper par-
cheggiato nella zona. Si
conclude così tragica-
mente la serata di 4 gio-
vani di età compresa tra
i 22 e i 26 anni (due sa-
luzzesi, un loro amico di
a Costigliole e la proprie-
taria del camper, una co-
etanea residente a di
Venaria), che si erano
ritrovati all’interno del
veicolo per stare in com-
pagnia. «I 4 – spiega il
capitano dei Carabinieri
Roberto Costanzo – sta-
vano festeggiando insie-
me, quando l’accensio-
ne di un fornelletto da
campeggio ha scatenato
l’incendio». Le fiamme
hanno ferito in modo lie-

ve tre dei quattro occu-
panti. I due ragazzi sono
stati medicati all’ospeda-
le di Saluzzo e subito di-
messi. La ragazza saluz-
zese è stata ricoverata a
Savigliano, ma le sue
condizioni non destano
particolari preoccupazio-
ni. Più serie le ustioni ri-
portate dalla quarta gio-

vane, residente a Vena-
ria, che è stata immedia-
tamente trasportata al Cto
di Torino dove si trova
tuttora ricoverata con pro-
gnosi riservata. I ragazzi
sono comunque riusciti a
mettersi in salvo, e ad
avvisare i soccorsi: sul
posto sono intervenuti i
vigili del fuoco, i Carabi-

nieri e una squadra del
118. Quanto tutti ormai
erano in salvo, il rogo ha
innescato l’esplosione
del camper, che ha dan-
neggiato anche la vicina
recinzione che delimita il
luogo dove sono custodi-
ti una ventina di daini di
proprietà del Tapparelli.

fabrizio scarpi

parcheggio del Tapparelli: feriti quattro ragazzi

Camper
distrutto da un’esplosione

REVELLO
Perché
il dolore?
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La comunità parroc-
chiale di Revello, pro-
vata nel corso del
2011 da  una serie di
lutti e di drammatici
eventi che hanno col-
pito giovani e adulti,
propone due incontri
di riflessione, giovedì
12 gennaio, per cer-
care di dare qualche
risposta.
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SALUZZO
La Befana
porta
i saldi
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CASTELDELFINO
Presepe
vivente
all’Epifania
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LAGNASCO
Bocciati da
Legambiente
ma il Sindaco
non ci sta
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POLITICA
Presidenza
Parco del Po:
la spunta
Dovetta

MORETTA
Il vendita il terreno ex ferrovia:
prezzo base 1.100.00 euro.
Nasceranno 45 alloggi?

pag. 23L’area ex ferrovia di Moretta

Silvano Dovetta

In via Carlo Alberto a Barge ha rischiato di
ripetersi la stessa tragedia di Martiniana: un
operaio cinese, probabilmente usando una
stufetta simile a quella dell’altra famiglia, ha
subito un principio di intossicazione ed è stato
sottoiposto ad un trattamento nella camera
iperbarica.

BARGE
Altro caso di intossicazione


