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DOMENICA 12 FEBBRAIO LA PRIMA SFILATA PER LA TRADIZIONALE FESTA DI SAMPEYRE
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Con domenica 12 febbraio ha luogo la prima delle tre
giornate di Baìo, l’antica festa che coinvolge Sampeyre
e le sue frazioni. Per l’occasione il Corriere propone tre
pagine di “Speciale Baìo”
realizzate in collaborazione
con la Scuola Secondaria di
1° grado di Sampeyre: gli
studenti, presentando alcune foto di famiglia, ricostruiscono momenti e personaggi dei coloratissimi cortei, un
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Non avete ancora rinnovato l’abbonamento al Corriere per il
2017? Affrettatevi.
Questo è il quartultimo numero che viene
inviato a chi non ha
ancora rinnovato.

Liceo Bodoni: boom di iscritti
SALUZZO – Il liceo
Bodoni scalza i rivali del
Soleri dal primato saluzzese delle iscrizioni per
l’anno scolastico 20172018. Al momento sono
178 gli iscritti alla scuola
di via Donaudi, contro i
135 dello scorso anno.
La maggioranza di questi (101) ha scelto il cor-

so Scienza Applicate (ex
tecnologico). Regge
bene il Soleri Bertoni,
che si attesta a 169 primini di cui 42 in capo
all’artistico. Continua invece la flessione del
Denina, che conferma il
trend negativo specie nel
settore tecnico commerciale, che registra una

flessione da 75 a 61 iscritti. Male anche i geometri,
che rispetto all’anno
scorso si sono praticamente dimezzati. Salgono invece gli iscritti nel
settore professionale al
Pellico (+12 unità) e all’Itis Rivoira di Verzuolo
che ritorna ai valori di due
anni fa. L’agraria di Ver-

Tutti gli iscritti

di gianni audisio
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realizzato da Leonardo Web srl

della iscrizioni on line (lunedì 6 febbraio) vanno
come al solito presi con
le molle, visto che non
tengono conto dei ritardatari, dei trasferiti e dei
ripetenti, che tutti gli anni
portano a variazioni consistenti nei numeri dell’ordine anche del 5%.
fabrizio scarpi
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* comprensivo di scientifico e scienze applicate
** comprensivo di scienze umane, linguistico ed
economico
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zuolo perde qualche colpo, ma con 42 iscritti riesce comunque a portare
via due classi, mentre l’alberghiero di Barge vede
confermata la tendenza
di crescita, toccando il
traguardo dei 74 primani.
Tutti i dati forniti dalle
segreterie alla chiusura

pagg.
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forte segno di amore e rispetto
per l’atavica tradizione.
La Baìo proseguirà domenica 19 per concludersi con i
processi di giovedì 23 febbraio. Tutto il programma dettagliato delle tre giornate è pubblicato sullo “speciale”.

ABBONAMENTI SCUOLA Chiuse le iscrizioni on line: lieve calo del Denina Pellico e del Soleri

la vignetta

ϵ

giovedì 9 febbraio 2017
1,50 euro
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SAMPEYRE - Un funesto incidente ha gettato una pesante ombra di
amarezza sulla Baìo che
va ad iniziare: la scorsa
domenica, verso mezzogiorno, uno dei “cavalìe”
di “Piasso”, il quarantottenne Enrico Botta, conosciutissimo in paese
in quanto consigliere
comunale e storico responsabile della locale
sezione di Croce Rossa,
è stato rovinosamente
disarcionato dal cavallo
durante le “prove” della
Baìo (in realtà si tratta di
una delle abituali passeggiate con cui i cavalieri cercano di avvezzare gli animali a sfilare,
facendoli “familiarizzare”
con il rullare dei Tamburini, pure loro in fase di
addestramento). L’uomo, caduto a terra in prossimità della caserma del
Corpo Forestale, ha battuto violentemente il capo
sull’asfalto, perdendo
conoscenza. Tempestivi
i soccorsi, con l’intervento della locale èquipe del
118 ma le condizioni dell’infortunato apparivano
da subito piuttosto serie.
Il maltempo impediva all’Elisoccorso di scendere su Sampeyre e quindi
Botta è stato trasportato
in ospedale direttamente in ambulanza. Dopo
essere stato sottoposto,
nella nottata stessa, ad
un delicato intervento
chirurgico, Botta viene
mantenuto tuttora in stato di coma farmacologico, in attesa dell’evoluzione del quadro clinico.
Tutti i figuranti della Baìo
attendono con ansia che
dal capezzale di Enrico
giungano buone notizie
per poter vivere davvero
la manifestazione in un
clima festoso: per il momento, in tutti quanti,
l’emozione per l’avvicinarsi dell’attesa ricorrenza, ha lasciato il posto ad
una muta e amara apprensione.
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