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Muore sotto il trattore
La vittima, 74 anni, era il massaro della Parrocchia
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Sette pullman sono già al completo,
pronti a partire per la tradizionale gita pro-
posta dal Corriere per i suoi affezionati
lettori. É in allestimento l’ottavo autobus
con destinazione Puglia e Basilicata: chi
avesse intenzioni di iscriversi è pregato di
rivolgersi al più presto alle agenzie con-
venzionate. La mèta scelta quest’anno per
il viaggio da mercoledì 9 a domenica 13
ottobre è distribuita in due diverse regioni
italiane: dopo la visita a Matera, la famosa
città dei Sassi, la carovana godrà i bellissi-
mi panorami di Altamura, dei trulli di Albe-
robello, per concludere con Bari e i pae-
saggi mozzafiato di Polignano a mare.

Il viaggio viene proposto a 595 euro
scontato a 575 euro per gli abbonati al
Corriere di Saluzzo. La quota comprende
il viaggio con accompagnatore e la pensio-
ne completa (bevande sempre incluse) per
tutto il viaggio.

Il programma completo del viaggio a
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Già domenica scorsa,
nella festa di S. Chiaffre-
do, ho invitato alla fidu-
cia,  riferendomi al brano
evangelico in cui viene
tratteggiato un itinerario
di risalita dall’umiltà (e
umiliazione) dell’ultimo
posto verso un orizzonte
più alto e sereno: “amico,
vieni più avanti!”. Ho invi-
tato in particolare la città
di Saluzzo, ma anche
tutta la diocesi a “non la-
sciarti rubare la speran-
za!” come più volte in
questi mesi ha suggerito
papa Francesco.

Lo vorrei ripetere in
riferimento ai fatti di cro-
naca che nelle ultime due
settimane hanno portato
Saluzzo sulle pagine di
tutti i giornali.

Invito alla speranza in
particolare le ragazze
che sono state più diret-
tamente coinvolte (e
sconvolte), e le loro fami-
glie. Penso alla sofferen-
za di una vicenda che
non ha risparmiato i par-
ticolari più morbosi, of-
frendole allo sguardo di
tutti. Ingannate e deru-
bate della loro intimità.
Tra parentesi: i giornali
hanno tutelato la privacy
degli studenti oscuran-
do i loro volti nella foto
che li ritraeva in gita sco-
lastica e contemporane-
amente esponevano la
vicenda delle due ragaz-
ze con particolari umi-
lianti. Mi pare un’ipocri-
sia intollerabile. Vorrei
che sentissero su di sé
sguardi di rispetto e vor-
rei dire loro che nono-
stante tutto è possibile
credere all’amore vero,
autentico. Esiste.

Mi pare importante
dire una parola di spe-
ranza agli studenti e, più
in generale, al mondo
della scuola.  Mondo di
relazioni ricche, signifi-
cative, che fanno cresce-
re, aprono mente e cuo-
re. Mondo complesso,
ove si incontrano dedi-
zione generosa e intelli-
gente, ma talvolta anche
stanchezza e opacità.
Vorrei invitarli a non per-
dere la fiducia, a guarda-
re al positivo, alla dedi-
zione e alla preparazio-
ne della grande maggio-
ranza degli insegnanti, a
valorizzare le opportuni-
tà che la scuola offre.

Una parola di speran-
za anche alla città.  Già in
maggio si è creato un
polverone su un’ipotesi
di satanismo dalla scar-
sa consistenza.  Abbia-
mo poi sofferto ancora

una volta la difficoltà di
affrontare il problema
degli immigrati stagiona-
li. Ora lo sgomento di fron-
te ad un caso totalmente
inaspettato, sgomento
che da una parte della
stampa è stato interpre-
tato come omertà. Non
dobbiamo rassegnarci.
Non abbiamo mai prete-
so di essere i primi della
classe e siamo consape-
voli della complessità
della vita  a tutti i livelli:
economico, sociale, cul-
turale.  Vedo in queste
difficoltà un invito a colla-
borare ancora di più,
nella ricerca umile e fidu-
ciosa del bene comune.

Infine vorrei dire an-

la vignetta
di gianni audisio

che una parola di spe-
ranza al professore pro-
tagonista di questa ama-
ra vicenda.

Per un cristiano non vi
sono preclusioni alla mi-
sericordia di Dio se non
quella che la Bibbia defi-
nisce “cuore indurito”.
Sarà un cammino lungo
e difficile di riconciliazio-
ne, con Dio, con se stes-
so, con la società. L’invi-
to a rialzarsi vale anche
per lui.

Il credente di fronte al
mistero del male non si
arrende, non per presun-
zione nelle proprie forze,
ma perché crede nel-
l’Amore.

Giuseppe Guerrini

“Mai più la guerra” ha detto Papa
Francesco invitando tutti alla preghie-
ra per  scongiurare il conflitto in Siria.
Ed ha invitato tutti a costruire, sabato
7 settembre a partire da piazza San
Pietro, una catena umana per la pace.

Anche la nostra Diocesi ha raccol-
to l’appello del Pontefice e sabato sa-
ranno numerose, nelle varie parroc-

chie le iniziative di preghiera. A Saluz-
zo l’appuntamento è  nella Chiesa dei
Cappuccini di via Donaudi per una
veglia di preghiera e di digiuno dalle
ore 19 alle ore 23 per implorare il dono
della pace.

la parola del Vescovo

Invito alla speranza

EVENTOEVENTOEVENTOEVENTOEVENTO     Dal 9 al 13 ottobre in Puglia e BasilicataDal 9 al 13 ottobre in Puglia e BasilicataDal 9 al 13 ottobre in Puglia e BasilicataDal 9 al 13 ottobre in Puglia e BasilicataDal 9 al 13 ottobre in Puglia e Basilicata

In gita con il Corriere
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La Kyenge incontrerà i migranti?
Visita blindata a Saluzzo della Ministra per l’integrazione

OLTRE 200 SQUADRE ISCRITTE NELLE PRIME 24 ORE
Febbre alta per il FantaCorriere

Siria, in preghiera
con il Papa

Sale la febbre per la terza edizione
del FantaCorriere, il gioco del Corrie-
re che mette in palio 525 premi, dal
valore complessivo di oltre 14.000
euro.

Martedì 3 settembre, all’apertura
delle iscrizioni, sono bastati 3 minuti
e 18 secondi per assegnare le ma-
gliette ai primi 10 iscritti e, 24 ore
dopo, erano già ben 220 le squadre
regolarmente registrate. Il sito
www.corrieredisaluzzosport.it è sta-

to letteralmente preso d’assalto, men-
tre in redazione fioccano i coupon per
ottenere il bonus di 20 fantamilioni
(bonus che puoi trovare a pag 34).

Intanto i fantallenatori si preparano
al grande inizio del campionato, in pro-
gramma domenica 15 settembre (3ª
giornata di serie A); la prima formazio-
ne potrà essere schierata entro le 17
di sabato 14 settembre (un’ora prima
dell’anticipo delle ore 18). Info su:
www.corrieredisaluzzosport.it

grande clamore mediatico per il caso Giordano

I segreti del prof.
Continuano le indagini legate al suicidio del 2004
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SALUZZO - La mini-
stra Cécile Kyenge è at-
tesa per sabato 7 settem-
bre alle 16 alla Sala Ver-
di della Scuola di alto
perfezionamento. L’oc-
casione è un incontro a
inviti sul tema “Immigra-
zione e lavoro stagiona-
le. L’esperienza di Sa-
luzzo” cui parteciperan-
no, oltre al sindaco Pao-
lo Allemano, gli ammini-
stratori comunali, i rap-
presentanti del territorio,
le categorie produttive.
Durante l’incontro si farà
il punto sulla situazione
saluzzese e si cerche-

ranno delle soluzioni per
il futuro. Nel comunicato
ufficiale del Comune non
si parla di visita al campo
dei migranti allestito nei
pressi del Foro Boario
cittadino che è al centro
del problema. Chissà se
la ministra Kyenge chie-
derà di visitarlo o se sarà
invitata a farlo.
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SALUZZO
Scuola:
sostegno
a rischio
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BUSCA
Cittadinanza
onoraria
ai Grimaldi
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ECCLESIALE
Religione
a scuola

pag. 27

CULTURA
Caro
Monviso
ti scrivo...

SALUZZO – Prose-
guono le indagini della
Procura di Saluzzo, sul
caso del prof. Giordano,
il docente del Soleri, ac-
cusato di aver fatto ses-
so con due sue alunne.
La pista seguita dagli in-
quirenti porta diretta-
mente al nome di Paola
Vairoletti, la studentes-
sa del Soleri, alunna di
Giordano, misteriosa-
mente trovata morta a
Savigliano nel 2004. La
perquisizione a casa del
prof. avrebbe portato alla
luce nuovi elementi per
ipotizzare una riapertu-

ra del caso di 9 anni fa.
Lettere, articoli di gior-
nale, e la trascrizione di
una pagina di diario, ol-
tre ad un’agenda con
un’annotazione relativa
al rinvenimento del cor-
po della giovane, che
avrebbero suggerito di
approfondire il legame
tra Giordano e la Vairo-
letti. I magistrati non rila-
sciano dichiarazioni su
questo caso, ma non è
escluso che possa es-
sere disposta una nuo-
va autopsia sul corpo
della giovane vittima per
accertare che al mo-

mento della morte non
fosse incinta.

 Intanto, dopo un pri-
mo momento di difesa
del prof, l’opinione pub-
blica saluzzese sembra
aver cambiato decisa-
mente rotta, diventando
improvvisamente giusti-
zialista. A mutare le co-
scienze ha contributo la
fuga di notizie, che ha
portato a circolare in cit-
tà la copia del dispositi-
vo di arresto a carico di
Giordano. Un campio-
nario degno di un film
pornografico, contenen-
te non solo dettagli espli-

citi, ma anche nomi, co-
gnomi e riferimenti di tutti
gli attori di questa triste
vicenda. La vicenda di
Giordano sarà presa in
considerazione dal Tri-
bunale del Riesame, nel-
l’udienza fissata per lu-
nedì 9 settembre. Solo
allora il docente saprà
se dovrà rimanere agli
arresti domiciliari nella
comunità dove è ospita-
to, o se sarà scarcerato.

VILLAR SAN CO-
STANZO – Ha perso il
controllo del trattore a
causa della pendenza
del terreno ed è stato
schiacciato dal mezzo
che si è rovesciato su un
lato travolgendolo. Que-
sta l’orribile fine di Gio-
vanni Chiari, il sacresta-
no della parrocchia di
San Pietro in Vincoli a

Villar San Costanzo. 74
anni pensionato e stori-
co massaro di Villar, l’uo-
mo è morto nel pomerig-
gio di martedì 3 settem-
bre, dopo un pranzo con
gli amici, terminato con
la decisione di salire sul
trattore per raccogliere
legna. Intorno alle 16 la
chiamata ai soccorsi. Gli
uomini del 118, giunti in

borgata Fonza non han-
no potuto far altro che
constatare il decesso
dell’uomo. Pensionato
dopo anni di lavoro alla
Michelin, l’uomo dedi-
cava da anni il suo tem-
po libero all’attività di
agricoltore e alla cura
della parrocchia del suo
paese.

«Tutti in paese gli era-

vamo molto affezionati –
spiega il parroco don
Ezio Marsengo -, l’ho tro-
vato già qui al mio arrivo
e mi sono sempre trova-
to bene. Lo ricordo come
un bravo cristiano, uma-
no, onesto e gran lavo-
ratore, sempre presente
in tutte le funzioni delle
chiesa»

f. s.


