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Grazie alpini!

Emozioni
al passo
Mariano Tallone
Sfilare a ritmo di marcia tra due ali di folla:
l’eco arriva da lontano,
dai racconti epici, storici e leggendari, delle antiche civiltà, delle loro
manifestazioni di festa
o di guerra. Sentirsi uniti, camminare insieme,
intonando la stessa melodia e mantenendo il
medesimo passo… non
è una buona immagine
dei percorsi sociali della vita?
Si intrufolavano nella mente anche questi
pensieri domenica scorsa, mentre Saluzzo era
gioiosamente occupata
dalla sfilata degli Alpini.
Quel fiume colorato in
marcia, al ritmo cadenzato dei tamburi, ricco
di occhi lucidi che rivelavano la gioia di un’appartenenza all’oggi,
senza nascondere il ricordo del più doloroso
passato, ha posato
semi di umanità su quelle strade che ogni giorno noi percorriamo.
Uomini di età ed esperienze quotidiane diverse, sulla stessa strada
allo stesso passo.
Un’immagine che rimane negli occhi e può parlare al cuore. Non soltanto come emozione
sentimentale, ma come
umano semplice invito
ad una modalità di cammino condiviso.
Il Vangelo dice che
Gesù inviò settantadue
discepoli “a due a due,
in ogni città e luogo dove
egli stava per recarsi”
(Lc 10,1). Una “marcia”? …forse sì, quella
del percorrere insieme
le strade delle città e
della storia, col medesimo passo, con gli occhi
lucidi di chi ha incontrato il Maestro. Il primo
annuncio che i cristiani
portano è proprio il gesto della loro comunione, di passo e di canto,
vittoria su ogni individualismo e solitudine. Le
nostre comunità, impegnate in progetti e parole, rischiano a volte di
dimenticare il ritmo del
passo, scandito dallo
spartito dello Spirito: la
comunione. E quando
manca quel “passo”, le
nostre comunità non
emozionano.

Cordoglio a Envie per il bimbo

Ciao Matteo
ENVIE – Commozione vivissima in paese alla
notizia diffusasi rapidamente nella giornata di
mercoledì 11 ottobre della morte del piccolo Matteo Putetto, scomparso
all’età di 1 anno. Il bimbo
era nato con una brutta
malattia, che non gli ha
lasciato scampo, ma non
si pensava ad un epilogo
così rapido, avvenuto al
compimento esatto del
tredicesimo mese. Matteo era infatti nato l’11
settembre dello scorso
anno.
«Sapevamo che non
avresti potuto rimanere a
lungo con noi, ma mai

più credevamo che in
sole tre settimane te ne
saresti andato. Ora tu sei
lassù tra gli angioletti. Qui
lasci un vuoto immenso.
Gesù ha scelto te perché
sapeva che tu eri un vero
guerriero. I tuoi fratelli ti
volevano un mondo di
bene, ma devono essere
orgogliosi di avere avuto
un fratellino coraggioso
come te. Buon viaggio
piccola stella» sono le
strazianti parole della
mamma Nadia Nari.
Il piccolo Matteo lascia nel dolore, oltre alla
mamma, il papà Daniele
Putetto ed i fratellini Nicolò e Chiara.

Sono quattro le realtà
industriali della provincia di Cuneo (una settantina in Piemonte) che
hanno aderito all’iniziativa “Fabbriche aperte”
promossa dalla Regio-

ne Piemonte e a fine ottobre apriranno le loro porte per offrire ai cittadini la
possibilità di vedere dal
vivo i processi di produzione, le catene di montaggio e le fasi della lavo-

CRISSOLO – Le squadre degli operai forestali sono
state incaricate dalla Regione Piemonte di chiudere da
giovedì 12 ottobre l’accesso al Buco di Viso per il periodo
invernale. Come sempre la chiusura si rende necessaria
per evitare che la neve si accumuli nel tunnel, ostruendo
il passaggio e recando danni alla struttura che potrebbero ritardare la riapertura nella prossima stagione. «Riapertura che avverrà tra il 15 giugno e il 1° luglio del
prossimo anno, in base alle condizioni meteo e alla
quantità di neve presente in quota» spiegano dal Parco
del Monviso. Ricordiamo che il Buco di Viso è il più antico
traforo alpino, aperto nel 1480 per volere di Ludovico II,
marchese di Saluzzo, ed è uno dei passaggi fondamentali del Giro del Monviso, percorso ad anello che si snoda
interamente in territorio protetto nel cuore della Riserva
della Biosfera Transfrontaliera del Monviso.

www.corrieredisaluzzo.it
ϳϳϮϮϴϭ

ϰϲϬϬϬϮ

Accogliere i migranti a braccia aperte

Gli operatori del Gruppo presidio Caritas a “braccia aperte” in
piazza San Pietro a Roma

Conoscere le fabbriche
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CAMPAGNA CARITAS “CONDIVIDIAMO IL VIAGGIO”

iniziativa della Regione: hanno aderito la Itt di Barge e l’Alstom

DA GIOVEDÌ 12 OTTOBRE

Chiude
il Buco
di Viso
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razione. Si tratta di Itt di
Barge, Alstom di Savigliano, a Cuneo la Michelin e il laboratorio dronerese di Tecnolab del
Lago Maggiore.
La visita alla Itt di san
Martino Barge, multinazionale Usa che produce pastiglie per i freni
delle auto, è fissata per
venerdì 27 ottobre, dura
un’ora e mezza ed è aperta ad un gruppo di 8 persone al massimo. Due gli
orari ancora disponibili:
alle 9 e alle 14 (il gruppo
delle 11 è già esaurito).
Il laboratorio Tecnolab del Lago Maggiore,
istituto di prove, ricerche
e misure con sede a Verbania, che a Dronero si
occupa in particolare di
prove di compatibilità
elettromagnetica su dispositivi utilizzati nel set-

tore automotive, sarà
aperto venerdì 27 ottobre per gruppi di 15 persone al massimo; le visite durano 2 ore e sono
previsti due turni, alle 14
e alle 16.
La Alstom di Savigliano sarà aperta sabato 28,
per tre turni di visita da 30
persone ciascuno della
durata di 2 ore con inizio
alle 9, alle 11 e alle 14.
Quattro i turni di visita alla
Michelin Cuneo, venerdì
27 ottobre, alle 9, 10, 11
e 12 per gruppi di 20
persone.
Per partecipare all’iniziativa è necessario
prenotarsi attraverso il
s
i
t
o
www.piemontefabbricheaperte.it,
dove è disponibile l’elenco completo delle fabbriche piemontesi che hanno aderito all’iniziativa.
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SALUZZO - Rimarranno negli occhi e nel cuore delle migliaia di persone, che domenica hanno invaso
Saluzzo, gli alpini
che perfettamente
allineati hanno
dato vita alla sfilata
di quasi quattro ore,
da corso Ancina al
centro e poi verso
corso XXVII Aprile, in
occasione del 20° raduno del 1° raggruppamento Ana. Hanno sfilato tra
i tricolori, appesi in ogni
angolo, sui balconi, nelle mani dei bambini. Mai
la città aveva vissuto una
così intensa festa nel
nome della bandiera italiana.
Impossibile dire quanti erano i partecipanti al
raduno che la sezione
“Monviso” di Saluzzo ha
organizzato nel nome del

compianto presidente
Renato Chiavassa, che
volle la manifestazione
ma non ha potuto vederla realizzata. 20 mila, 25
mila, forse 30 mila…
Certo l’affluenza della
domenica è stata straordinaria, ma in tutti tre i
giorni del raduno si è respirato in città un clima di
festa, che ha coinvolto le
scuole, le istituzioni, i
commercianti, la popolazione.
Non è mancato da

parte del presidente Ana nazionale, Sebastiano
Favero, un richiamo al ripristino
del servizio di
leva, o “qualcosa
di simile” come ha
detto dal palco di
piazza Cavour
sabato pomeriggio, quando il sindaco Mauro Calderoni ha
ufficialmente consegnato alla Brigata alpina Taurinense la cittadinanza
onoraria.
La tre giorni si è chiusa con la consegna della
“stecca” alla sezione di
Vercelli, città che nel
2018 organizzerà il 21°
raduno.
lorenzo francesconi
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CORSA IN MONTAGNA

A Saluzzo il Campionato
italiano 2018

Un’immagine della corsa saluzzese “Tra le Antiche Mura”, nel centro
storico cittadino, che diverrà il perpag.
corso del Campionato Italiano
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