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giovedì 13 e venerdì 14 ottobre

ticket prenotabile con l’app

La Madonna Alla Posta
senza
coda
di Fatima a
Saluzzo
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FOLLA ALLA “MARIO MUSSO”

Mattoncinomania:
vero boom di ingressi
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SALUZZO – C’è anche Saluzzo tra gli uffici postali
in cui è stata attivata la nuova “App” di Poste italiane per
tablet e smartphone. Il servizio consente di prenotare il
ticket per l’accesso allo sportello. L’applicazione consente di richiedere il ticket elettronico per la fila programmando per tempo la visita e presentarsi in ufficio a
ridosso del suo appuntamento, con conseguente riduzione dei tempi di attesa. Ma non solo. Collegandosi
con il proprio device all’Ufficio Postale è possibile
accedere alle operazioni più comuni, come il monitoraggio di raccomandate, assicurate e pacchi, pagare i
bollettini bianchi e premarcati, inviare telegrammi, raccomandate e posta prioritaria. Oltre a Saluzzo, in tutta
la provincia sono abilitati gli sportelli di Cuneo centro,
Fossano, Racconigi, Savigliano, Alba centro e Bra
centro. In 23 uffici postali di Cuneo e provincia è disponibile inoltre il collegamento WiFi. L’accesso è semplice: basta registrarsi con il proprio numero di telefono al
quale verrà inviato un messaggio con le credenziali per
l’accesso. A quel punto sarà possibile navigare in
internet, in attesa del proprio turno allo sportello. L’App
Ufficio Postale è disponibile gratuitamente su GooglePlay e AppleStore.

raduno a Saluzzo venerdì 7 ottobre

Folla di appassionati accanto alla
riproduzione dello Juventus stadium
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di gianni audisio
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Un garage
perfumare
spinelli
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Quando
la Banda passò...

Il nostro giornale citato da Fabio Stassi
io sono un fan
di Izzo, tanto
che ho chiamato il mio cane
Solea (è il titolo
di uno dei libri
del popolare
autore
di
noir)».
E mentre
scriveva “La lettrice scomparsa” gli è tornata in mente la
provincia di Cuneo: «Mi
piacciono e montagne e
mi piacete voi. Saluzzo l’ho
vista solo en passant, ma
mi è rimasto in testa il nome.
Anche qui a Viterbo abbiamo il Corriere, ma non

Mix arte e
artigianato

SALUZZO

Il Corriere in un romanzo
to lui, Fabio Stassi, nel suo ultimo
libro “La lettrice
scomparsa”
(pubblicato quest’anno da Sellerio) a citare il
Corriere di Saluzzo. All’inizio
del
capitolo
quinto l’autore
racconta le giornate trascorse dal protagonista alla Biblioteca nazionale, a leggere vecchi
quotidiani. E ad un certo
punto scrive: “Ma quello
che mi attirava di più, in
assoluto, erano i giornali
di provincia. Il Corriere di
Rieti, di Novara, di Saluzzo. I bollettini del Tirreno e
dell’Adriatico… Rispetto ai
quotidiani nazionali, le
notizie locali sembravano
molto più vere..”
A segnalarci la curiosità è stata una brillante collaboratrice del nostro settimanale che oggi fa tutt’altro ma ha conservato
un certo fiuto giornalistico
ed è stata la prima a chiedersi perché, tra tanti settimanali locali, Fabio Stassi ha scelto di citare proprio il Corriere di Saluzzo.
Domanda che abbiamo girato all’autore…
«Due anni fa sono stato invitato dal Salone del
libro a partecipare all’iniziativa “Adotta uno scrittore”: ho incontrato gli studenti di un liceo musicale
di Cuneo insieme a Gian
Maria Testa ed è stato un
incontro particolarissimo.
Abbiamo scoperto di avere alcune cose in comune:
io sono pendolare, viaggio in treno ogni giorno, lui
era ferroviere. Lui era
amico dello scrittore marsigliese Jean Claude Izzo,

SALUZZO
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la protagonista del libro ama sfogliare vecchie annate

Fabio Stassi è uno scrittore, anche se lui si schernisce e insiste a definirsi
bibliotecario. Classe
1962, abita a Viterbo, lavora alla Biblioteca nazionale di Roma ed ogni giorno, da oltre vent’anni, viaggia in treno da casa alla
capitale: 4 ore tra andata e
ritorno. Un bel bagaglio di
tempo che investe nell’unico modo possibile per un
bibliotecario/scrittore. Leggendo, studiando, scrivendo.
Perché il settimanale
locale Corriere di Saluzzo
parla di Fabio Stassi? chiederete voi… In realtà è sta-

giovedì 6 ottobre 2016
1,30 euro
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BASKET

Sabato 8 ottobre la Cr Saluzzo
debutta nella “C gold”

ho voluto fare riferimento
al nostro giornale: Corriere di Saluzzo era perfetto».
Fabio Stassi è persona
affabile e modesta, ma la
sua sintetica biografia testimonia che si tratta di uno
scrittore di razza: il suo
romanzo “L’ultimo ballo di
Charlot” ha vinto quattro
premi (Selezione Campiello, Sciascia Racalmare, Caffè corretto città di
Cave e Alassio) ed è stato
tradotto in 19 lingue e con
“Fumisteria” (2015) si è
aggiudicato il Premio Vittorini per il miglior esordio.
susanna agnese
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GAMBASCA Omicidio senza colpevoli

Archiviazione?
Chiesta dal pm per il boscaiolo
SALUZZO – Modesto
Barra non è l’autore dell’omicidio di Baldassare
Ghigo, il pensionato di
Fossano trovato morto
all’interno della sua auto
sulle colline di Gambasca nel novembre del
2015. Questo secondo la
Procura di Cuneo, che
nei giorni scorsi, per voce
del pubblico ministero
Massimiliano Bolla, ha
chiesto l’archiviazione.
Per il 65enne boscaiolo
di Gambasca sta forse
per finire un incubo iniziato nel dicembre del
2015, quando i Ris dei
Carabinieri di Parma
avevano sottoposto la

sua abitazione ad un
approfondito esame alla
ricerca di indizi o prove
che potessero ricollegarlo a quanto successo a
Ghigo. Il corpo della vittima era stato trovato semi
carbonizzato all’interno
di una Ford Fiesta sulle
alture di Gambasca, in
località Gravera Granda,
una zona isolata che dista un paio di chilometri
dal centro del paese.
«La richiesta di archiviazione – spiega l’avvocato Luca Martino che difende Modesto Barra –
arriva al termine di un’inchiesta molto scrupolosa condotta dalla magi-

stratura e dai Carabinieri. Barra si è sempre dimostrato molto collaborativo con le indagini e
non ha mai nascosto
nulla».
Il condizionale sull’archiviazione definitiva
è però d’obbligo, visto
che i famigliari della vittima si sono opposti alla
decisione del piemme.
Sulla loro richiesta si pronuncerà il prossimo 24
gennaio il gip Sandro
Cavallo che potrebbe
con buona probabilità
accogliere le istanza
della Procura o decidere invece per l’imputazione coatta.
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