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2015: inizia un anno
che in molti hanno già
pronosticato molto dif-
ficile forse traendo
spunto dai consueti rias-
sunti di fine anno che ci
hanno consegnato un
2014 con molte pagine
negative e ben poche
positive. E così su gior-
nali, riviste, social si
sprecano le buone in-
tenzioni, i propositi (dal-
la classica dieta al più
trasgressivo “leggerò
almeno un libro al
mese”, dal romantico
“cercherò di fare qual-
che coccola in più” al
pragmatico “devo dare
una regolata alla mia
vita”), le previsioni. Af-
fiora anche qualche
sprazzo di irrazionale
ottimismo, di sana spe-
ranza. E siamo pronti ad
afferrala al volo.

Poi succedono cose.
Come la strage che ha
devastato come un ura-
gano la redazione di un
giornale satirico france-
se Charlie Hebdo: tre
uomini armati e ben ad-
destrati sono entrati
nella sede del giornale
ed hanno ucciso alme-
no dodici persone e gra-
vemente ferito molte
altre. Tra i morti quattro
famosi disegnatori tra
cui il direttore del gior-
nale e due poliziotti. Un
attentato, secondo le
prime informazioni, at-
tribuibile al terrorismo
islamico, che non ha
precedenti nel mondo. Il
settimanale preso di
mira aveva spesso as-
sunto posizioni anti isla-
miche pubblicando nel
2006, tra il resto, le fa-
mose caricature di Ma-
ometto realizzate da una
giornale danese.

La notizia lascia sen-
za fiato. Siamo in un
mondo che vive alla ro-
vescia dove l’odio e la
violenza toccano verti-
ci che si pensavano ir-
raggiungibili. La barba-
rie sono tra noi e le toc-
chiamo con mano.

Ripartiamo dalle pa-
role di Papa Francesco
pronunciate all’Angelus
di domenica 4 gennaio:
“Ogni uomo e ogni po-
polo hanno fame e sete
di pace; pertanto è ne-
cessario e urgente co-
struire la pace! La pace
non è soltanto assenza
di guerra, ma una condi-
zione generale nella
quale la persona uma-
na è in armonia con sé
stessa, in armonia con
la natura e in armonia
con gli altri. Questa è la
pace. (…) Dobbiamo
convincerci, nonostan-
te ogni contraria appa-
renza, che la concordia
è sempre possibile, ad
ogni livello e in ogni si-
tuazione. Non c’è futuro
senza propositi e pro-
getti di pace! Non c’è
futuro senza pace!”
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duemila14
numeri  curiosità

Un anno di vita saluz-
zese ripercorsa attra-
verso i numeri. Un modo
diverso, tra curiosità e
informazione, per rivi-
vere insieme le tante
facce di un anno ricco di
avvenimenti per la cit-
tà.  Un esempio: 400
come i voti che hanno
diviso i due candidati
sindaco Mauro Calde-
roni e Carlo Savio.

Andrea Cimolino, 21 anni

Vittima
della strada
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Benvenute Diletta e Syria
QUATTRO PAGINE SULL’APPUNTAMENTO DEL 18 GENNAIO
Fitwalking del cuore

Un’immagine del Fitwalking 2014

Quando Diletta Com-
ba comincerà a frequen-
tare la scuola sarà la più
giovane della sua classe
di età: Diletta è l’ultima
nata del 2014 in provin-
cia di Cuneo: ha visto la
luce alle 23,03 di merco-
ledì 31 dicembre, al-
l’ospedale SS. Annun-
ziata di Savigliano, e
pesava 3,420 kg.

Diletta è la primoge-
nita di Marco Comba, 31
anni, elettricista per una
ditta di Bagnolo, e di Se-
rena Boaglio, 25 anni,
commessa in un super-
mercato del paese. «Ab-
biamo scelto di chiamar-
la Diletta dopo aver con-
sultato il libro dei nomi:—
così il neopapà Marco

spiega la scelta di un
nome piuttosto inconsue-
to — Ci ha colpiti entram-
bi per il significato e l’ar-
monia del suono». La
coppia ha scelto di parto-
rire alla maternità di Sa-
vigliano, nonostante la
distanza (37 km da Ba-
gnolo, contro i 17 km del-
l’ospedale di Pinerolo)
«perché è l’ospedale in
cui lavora la ginecologa
che ci ha seguiti per tutta
la gravidanza. Ed anche

su consiglio degli amici
che ci sono passati pri-
ma di noi e ce ne aveva-
no parlato bene. In effetti,
anche noi possiamo con-
fermare il giudizio positi-
vo, sia al momento del
parto, che è stato un po’
difficile, perché hanno
dovuto fare un cesareo
d’urgenza, sia nei giorni
seguenti in reparto».
Mamma e bimba sono
tornate a casa domenica
4 gennaio.

Andrea Cimolino

POLONGHERA -
Aveva lavorato tutta la
sera dell’ultimo giorno
dell’anno con gli amici
della Pro loco di Faule
poi è salito in macchina
per fare ritorno a casa, a
Pancalieri. Ma a Polon-
ghera è uscito di strada
ed è morto a causa del-
l’incidente.

Andrea Cimolino ave-
va solo 21 anni ed ha
lasciato nello sgomento
l’intero paese che si è
stretto attorno alla mam-
ma ed al papà.
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Diletta Boaglio con i genitori La piccola Syria con papà e mamma

Spetta a Saluzzo e precisamente a Cervignasco il
record del primo bambino nato del 2015 in provincia di
Cuneo. 33 minuti dopo la mezzanotte, l’ospedale di
Cuneo ha visto venire alla luce la piccola Syria Pasche-
ro. I genitori sono Alessandro Paschero, 30 anni origi-
nario di Manta coadiuvante nell’azienda meccanica di
famiglia e la moglie Luisa Lungo, 29 anni di Cervigasco
coadiuvante nell’azienda agricola di famiglia. «È stata
una grande gioia – commenta la neo mamma – arrivata
in anticipo di 18 giorni». La piccola gode di buona salute
e domenica 4 gennaio ha fatto ritorno nella sua casa di
Cervignasco. Al momento della nascita pesava 2,7 kg
per 45 cm di lunghezza. «Il nostro grazie – spiega papà
Alessandro – va al reparto di ostetrica di Cuneo per la
cordialità e la professionalità che hanno dimostrato».

SALUZZO – C’è chi vorrebbe più cura alla zona
verde in mezzo alla piazza e chi suggerisce di riqua-
lificare la zona con un occhio di riguardo a viabilità e
illuminazione. Su una cosa tutti o quasi i commer-
cianti sono d’accordo: sullo spostamento della fonta-
na di piazza Garibaldi emerge infatti un no secco alla
decisione presa dalla giunta guidata dal sindaco
Mauro Calderoni. Se la storica fontana è pronta per
il suo breve viaggio dall’altra parte della strada,
altrettanto non sembrano gli esercenti. L’operazione
spostamento, inserita all’interno del progetto di ri-
qualificazione della zona, che seguirà quello di piaz-
za Cavour era già previsto nel preliminare del proget-
to di Torretta sulla quale la sovrintendenza ha dato
parere favorevole. Le spese saranno coperte utiliz-
zando una parte del ribasso dell’intervento di riqua-
lificazione di piazza Cavour.
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