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Il male
non entra
Giorgio e Maria hanno due figli e abitano sul
Lago Maggiore. Sono
venuti a Saluzzo per incontrare Elio, il loro figlio
maggiore, che vive da
quattro anni nella Comunità Cenacolo. La storia
di Elio è quella di tanti
giovani: l’abbandono della scuola, le cattive compagnie, la droga, la vita
nei sobborghi di Milano
dormendo nei cartoni, l’arresto, due processi, una
condanna e poi la Luce.
Sì, proprio quella con la
“L” maiuscola. Il colloquio
in una casa della comunità a Monza, il trasferimento in una fraternità e poi la
ricaduta. L’abbandono e
subito dopo il ritorno.
Nuovo ingresso e finalmente quella Luce a rischiarare la vita, la sua e
quella dei genitori.
Papà Giorgio ne parla
e si commuove. Se Elio
ha trovato la Luce e sta
facendo un bel cammino
di risurrezione, altrettanto non si può dire per
Dario, il figlio più giovane. È in carcere a Milano
per piccoli furti e anche la
sua vita è condizionata
dalla dipendenza dalla
droga.
Dice Giorgio: “Siamo
qui a Saluzzo per la Festa
della Vita per il quarto
anno consecutivo: gioiremo per Elio e pregheremo per Dario. Se Dio vorrà un giorno scoprirà anche lui la Luce. Chissà
cosa abbiamo sbagliato
nella nostra vita…”.
Giorgio e Maria hanno due figli e hanno passato molti anni della loro
vita a raccoglierli per strada, a piangere, ad aspettare telefonate, ad aprire
ai carabinieri, a pregare.
Un giorno, proprio grazie
al loro figlio maggiore,
hanno conosciuto una
suora, Madre Elvira, una
comunità, il Cenacolo,
tante storie come le loro e
tante sofferenze da condividere.
Oggi qui a Saluzzo li
vedo attraversare la porta Santa della Misericordia che introduce nella
casa dove suor Elvira 33
anni fa diede vita al suo
progetto di redenzione
per i giovani. Il male del
mondo qui non entra.
“Di fronte al male del
mondo non capisco, ma
mi fido di Dio” dice Papa
Francesco. La stessa scelta che fece Elvira quel 16
luglio del 1983. E vedendo oggi la Comunità Cenacolo come darle torto.
lorenzo francesconi
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Tutti i voti e i volti della maturità saluzzese
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Madre Elvira, fondatrice della Comunità Cenacolo, festeggiata in occasione dei 60 anni di vita religiosa

REGIONE Premiati i progetti delle Unioni
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VILLAFRANCA –
Due gemelle da 100.
Non capita tutti i giorni
che all’interno della
stessa famiglia, due sorelle si diplomino con il
massimo dei voti. A Villafranca, non è passata
inosservata la performance scolastica di Enrica e Giulia Ferrero, che
hanno chiuso alla grande la loro esperienza con
il liceo Bertoni di via Traversa del Quartiere. Entrambe frequentavano la
classe DA del corso design dei metalli. «Due
alunne modello – dice la
docente Germana Ficetti
– che hanno sempre lavorato al meglio con la
loro classe, togliendosi
anche la soddisfazione
di qualche successo per-

cherò invece di entrare
al Politecnico di Torino» spiega la sorella
Giulia. Il futuro per le
sorelle sarà quindi
nuovamente in scuole
separate, così come
accaduto alle scuole
medie. Anche le tesine
per il diploma sono staEnrica e Giulia Ferrero te diametralmente opposte: quella di Giulia
sonale». È il caso di En- su Leopardi e la natura,
rica, che proprio que- mentre quella di Enrica
st’anno ha centrato il pri- sul rapporto tra arte e
mo posto in occasione fede in relazione alla
del VII Concorso San- chiesa di Sant’Annunziat’Eligio di oreficeria pres- ta in Villafranca.
so Valenza. E proprio
fabrizio scarpi
Valenza rappresenta il
sogno di Enrica, che
dopo la pausa estiva cercherà di entrare nel prestigioso corso di oreficepag.
e
ria alessandrino. «Io cer-
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a Moretta c’è aria di smobilitazione

Soldi ai sentieri L’agonia Meccanica
12 milioni per l’escursionismo Preoccupazione per gli 11 dipendenti

Buone notizie per
l’escursionismo nelle valli
del Saluzzese: la Regione ha appena comunicato l’esito del bando incluso nel Psr per le infrastrutture turistico-ricreative e
per le informazioni turistiche finanziato con 12 milioni di euro. La graduatoria dei soggetti ammessi
è guidata dalla Unione
montana dei Comuni del

Monviso (225.000 euro
concedibili) ma rientrano
nei soggetti ammessi anche il Comune di Pagno
in valle Bronda (135.000
euro), l’Unione montana
Valle Maira e l’Unione
montana Valle Varaita
(270.000 euro ciascuno),
l’Ente di gestione delle
aree protette del Monviso
(90.000).
Da oggi al 10 novem-

la vignetta

di gianni audisio

www.corrieredisaluzzo.it
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la performance di Enrica e Giulia Ferrero di Villafranca

Dove vince la vita Due gemelle da 100
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giovedì 14 luglio 2016
1,30 euro

realizzato da Leonardo Web srl

bre gli enti ammessi in
graduatoria devono produrre la progettazione definitiva degli interventi, a
febbraio 2017 gli appalti.
L’operazione sostiene
investimenti di miglioramento delle infrastrutture
turistiche e ricreative connesse alla rete del Patrimonio escursionistico regionale: itinerari per
escursioni a piedi e in bicicletta, vie ferrate e siti di
arrampicata, con le relative strutture ricettive di
servizio, come bivacchi,
rifugi e ostelli. È previsto
anche il potenziamento
dell’informazione turistica
a supporto della fruizione
sostenibile estiva ed invernale delle aree rurali
montane e collinari del
Piemonte.
«Si tratta – commenta
l’assessore all’Ambiente
della Regione Piemonte,
Alberto Valmaggia – di
progetti di area vasta, principalmente per completare e integrare operazioni già avviate. Interventi
volti a potenziare il sistema regionale outdoor con
l’obiettivo di diversificare
e destagionalizzare l’offerta turistica, conservare
il paesaggio, promuovere le tipicità locali».

MORETTA - Tornano
le nubi grigie sul cielo
della Meccanica Moretta
Srl, l’azienda a totale partecipazione della Gtt torinese e specializzata nella ristrutturazione di mezzi rotabili ferroviari, tranviari ed autobus, nata nel
novembre 2009 sulle ceneri dell’ex Metalmeccanica Milanesio. Le prime
avvisaglie si erano già
sentite esattamente un
anno fa quando fu proprio il Corriere di Saluzzo
a sollevare il dubbio sulla
prosecuzione aziendale.
Dopo una prima smentita
dell’azienda che si era
nascosta dietro un “nocomment”, a fine ottobre
2015 la messa in liquidazione e le paure degli 11
dipendenti di essere lasciati a casa o nella migliore delle ipotesi dislocati in sedi ben più lontane. A dicembre scorso l’incontro a Torino con i delegati sindacali della FimCisl, nel cui incontro la Gtt
aveva confermato l’esistenza di 3 bilanci senza
esiti positivi e quindi la
scelta della liquidazione
volontaria. Ad oggi, a Tiziana Mascarello della
Fim-Cisl si è affiancato l’altro sindacato, l’Asal, As-
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MARTINIANA

Povero
mirtillo!

Le officine della Meccanica Moretta srl
sociazione Sindacale
Autonoma dei Lavoratori, con il suo rappresentante Piergiorgio Tronci.
Invano purtroppo fino ad
ora i loro tentativi di mettersi in contatto con il liquidatore nonché dirigente Gtt, dott. Gabriele
Bonfanti.
I lavoratori temono la
mancata riapertura dopo
il periodo di ferie previsto
dal 1° al 28 agosto. Per
ora sembrerebbe che dal
cancello di ingresso dell’azienda morettese non
siano entrati altro che
pochi autobus della Gtt
da ristrutturare, mentre
l’erba alta comincia ad
invadere l’unico binario
della linea ferroviaria che
da Saluzzo arriva a Moretta e che fino ad alcuni
anni fa, permetteva il tran-

sito di littorine e locomotive che arrivavano alla stazione di Moretta per i ritocchi d’autore e per riportare agli antichi splendori veri pezzi da museo.
Nelle prossime settimane si vedrà quale è la
vera intenzione della Gtt
e soprattutto quale il destino degli 11 dipendenti, della struttura aziendale purtroppo trascurata negli ultimi anni a causa di mancati investimenti (ndr. manca ancora la
ventilata camera di verniciatura ipotizzata 7
anni fa), e se si valuteranno potenziali proposte di acquisto. Di certo il
fatto di attendere e far
passare il tempo non giova alla realizzazione di
una ipotetica vendita.
a. fauda
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VOLLEY CSI

La F4 Villafalletto
conquista il tricolore
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