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Condannato a 20 anni
La famiglia della vittima contesta: «Pena troppo mite»
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ULTRALEGGERO CADE A BUSANO
L’ing. Ciraso di Manta grave
dopo l’incidente

Sulla cima di una mon-
tagna si può arrivare da più
versanti. Di solito la vetta
offre svariate possibilità,
calibrate in base all’abilità
di chi si sta cimentando
nell’ascesa. C’è il sentiero,
c’è il canalino abbordabile,
c’è la parete ripida e inac-
cessibile ai più. Altre volte il
percorso presenta difficol-
tà quasi uguali ma è co-
munque diverso l’approc-
cio, la vista che la monta-
gna offre a chi cerca di con-
quistarla. Unico è però il
traguardo, la vetta, la gioia
della conquista, la bellezza
del panorama o comunque
del paesaggio che chi è ar-
rivato fin lassù può godere
dopo tanta fatica.

In modo analogo la
montagna può essere rac-
contata in tanti modi. La
montagna è docile, per
questo ho usato un verbo
in forma passiva, si lascia
raccontare, si lascia comu-
nicare. Sta a noi scegliere la
forma che riteniamo più
adatta.

Mi venivano in mente
questi pensieri venerdì sera
durante la cerimonia di con-
segna del premio Aimar e la
proiezione del film “Barto-
lomeo Peyrot”. Pensavo ai
cinque vincitori del premio:
Maurizio Nichetti, Marco
Paolini, Luca Mercalli, Irene
Affentranger e il Cai. Cin-
que approcci diversi (e se
vogliamo aggiungerci
Gianni Aimar e i promotori
del film diventano sette) per
arrivare tutti sulla stessa
cima. Sensibilità variegate
e anche distanti fra loro che
culminano tuttavia in una
sintesi che le unisce ed af-
fratella. Me li sono immagi-
nati tutti insieme, come gli
alpinisti la sera in rifugio
attorno a un tavolo; perso-
ne magari dissimili, idee che
non collimano, ma capaci
di intendersi. Uniti dalla co-
mune fatica, dal sudore, dal
rispetto, da tutto ciò che
caratterizza gli uomini di
montagna. Nel caso speci-
fico uomini e donne che
hanno saputo e sanno par-
tecipare talmente a fondo
della montagna da essere
capaci di trasmetterla agli
altri.

Non è cosa da poco.
Perché noi che siamo nati e
viviamo qui, a ridosso delle
montagne, questa emozio-
ne, questa compenetrazio-
ne la sentiamo quasi come
innata. Non possiamo im-
maginarci senza le monta-
gne. E ci portiamo dentro,
ne sono convinto, un valo-
re aggiunto. Il difficile è riu-
scire a trasmetterlo. Perché
un valore, se non viene tra-
smesso, rimane sterile.

LAGNASCO – Fabri-
zio Lottario è stato con-
dannato venerdì scorso
dal Tribunale di Saluzzo a
vent’anni di reclusione:
nella notte del 14 settem-
bre scorso aveva ucciso a
colpi di arma da fuoco la
moglie Manuela Grippo e
l’amico Antonio Pasqua,
di fronte all’abitazione di
quest’ultimo a Savigliano.
Un duplice omicidio a sfon-
do passionale, un gesto
d’impeto e quindi non pre-
meditato, secondo il PM
Cristina Bianconi, che ha
condotto le indagini nel-
l’autunno scorso. Una tesi
contestata dalla famiglia
della vittima, con una pre-
sa di posizione forte da
parte del fratello di Ma-

nuela, Luigi: «Non è pos-
sibile che nessuno abbia
chiesto la nostra testimo-
nianza, volevamo essere
ascoltati, ma le indagini
erano già chiuse poco più
di un mese dopo il delitto.
Fabrizio era aggressivo,
aveva minacciato di mor-
te mia sorella, con cui si
stava separando, com’è
possibile che non sia sta-
ta riconosciuta la preme-
ditazione? Avrebbe avuto
una pena maggiore: non
è vendetta, ma deve pa-
gare per la cosa orrenda
che ha fatto, è l’unico
modo per rendere giusti-
zia a Manuela».

ELEZIONI ELEZIONI ELEZIONI ELEZIONI ELEZIONI      Inedito ballottaggio domenica 9 e lunedì 10

Acceglio rivota
La scelta fra Colombo e Caranzano
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SCUOLA SALUZZO
Tutte le foto dei maturandi 2013

ACCEGLIO - Dome-
nica 9 e lunedì 10 giugno
i due candidati sindaco
che al primo turno hanno
ottenuto entrambi 47 voti,
si sfidano nuovamente
nel ballottaggio.

A decidere chi sarà il
sindaco fra Enrico Co-

lombo (lista civica Per il
futuro di Acceglio) e Gio-
vanni Enrico Caranzano
(lista civica Libertà Co-
raggio Lealtà) saranno i
171 elettori del piccolo
Comune della valle Mai-
ra. Al primo turno (dome-
nica 26 e lunedì 27 mag-

gio) hanno votato in 132
(77,19%): lo scrutinio ha
assegnato 47 voti ciascu-
no ai due suddetti deter-
mionando l’inedita sfida,
37 suffragi al sindaco
uscente Riccardo Ben-
vegnù e una scheda nul-
la.
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ECCLESIALE
Festa delle
famiglie:
un successo

VALLE VARAITA
Antologia
della musica
d’Oc
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SALUZZO
Giornata
Unitalsi
domenica 9

FRUTTICULTURA
Finanziamenti
per estirpare
i kiwi
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MIGRANTI:
IN ATTESA
DEL LAVORO
E DELLO
SGOMBERO

Sono circa un
centinaio i
migranti
africani in
attesa di un
lavoro accampa-
ti al Foro Boario
di Saluzzo
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