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la lettera del Vescovo ai genitori

La scuola
ricomincia

giovedì 14 settembre 2017
1,50 euro
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I reperti rinvenuti duranti i lavori alla Croce Rossa
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Negozi
in strada

Affiorano gli scheletri

Un viaggio
lungo
un anno

SALUZZO – Una piccola croce in bronzo, posizionata là dove c’era il cuore di una monaca, alcuni spilli
che fermavano il velo sul capo delle religiose, medagliette in metallo e coroncine del rosario in osso: i
singolari reperti sono stati rinvenuti nel cantiere della
futura sede della Fondazione Cassa di risparmio di
Saluzzo presso la chiesa di Santa Maria della Stella (o
Croce Rossa). Sotto l’edificio addossato alla chiesa
lungo via Macallé, demolito lo scorso luglio con il placet
della Soprintendenza competente, gli scavi per far
posto all’ascensore ed alle scale di accesso agli uffici
hanno riportato alla luce una ventina di scheletri delle
monache che secondo i primi rilievi sarebbero state
sepolte nell’arco di un centinaio di anni, fino all’inizio
dell’800, quando il monastero delle “monache di Rifreddo” venne soppresso.
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sabato i soci Fai in visita alla dimora dei Marchesi del Carretto, domenica riapre villa Belvedere

Saluzzo apre al pubblico le sue ville
SALUZZO –Il weekend della ville saluzzesi.
Durate il fine settimana
due storiche abitazioni
marchionali apriranno i
battenti al grande pubblico. Si parte sabato 16 alle
16 con la dimora dei Marchesi del Carretto, che
aprirà le esclusivamente
per gli iscritti al Fai. I parteCome anticipato la
scorsa settimana sul
Corriere, il Vescovo di
Saluzzo mons. Cristiano Bodo ha indirizzato, alla vigilia del nuovo anno scolastico,
una lettera ai genitori,
ai docenti ed agli alunni coinvolti in questa
straordinaria esperienza. Dopo aver pubblicato il messaggio
del Vescovo per insegnanti e allievi, ecco
alcuni suggerimenti
rivolti anche ai genitori di bambini e ragazzi.
Si riprende la scuola. E ciò non vale soltanto per chi deve sedersi ai banchi, abbandonati alla vigilia della
bella stagione.
Anche i Genitori riprendono la scuola, istituzione che attraversa
diverse stagioni della
vita di un giovane: dagli anni incantati della
scuola dell’infanzia a
quelli disincantati vissuti tra i molti problemi
del percorso universitario, in cerca di opportunità professionali e
sociali.
La scuola sembra
programmare la vita di
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tutti: condiziona i ritmi
famigliari; tiene all’erta
la comunità cristiana;
torna nell’agenda dei
politici. E va bene che
sia così.
Se la centralità della
scuola significa attenzione affettuosa e intelligente degli adulti alle
nuove generazioni, che
scalano i tornanti della
vita, non c’è che da ben
sperare.
Se la fatica scolastica
non significa soltanto
apprendimento di nuovi
codici o linguaggi, ma
impegno formativo delle
coscienze, del cuore e
della libertà responsabile di fronte a un mondo complesso e contradditorio, non possiamo che essere lieti.
Genitori carissimi, di
anno in anno registrate
che i vostri figli crescono
a vista d’occhio, ma l’evoluzione del loro sviluppo
non è sempre lineare e
progressiva. Spesso è
bloccata da brusche frenate se non, talora, da
processi involutivi. Sono
però convinto che voi
avete a cuore i vostri figli; li seguite e li curate,
con sapiente attenzione.
Esso sono, nei vostri

pensieri, al primo posto. So pure che conoscete bene i segreti per
il buon esito della loro
formazione: la pratica
del dialogo e il costante accompagnamento.
Di cuore desidero,
in occasione di questa
ripresa di anno scolastico, formulare per
ognuno l’augurio di
poter accompagnare i
vostri figli nell’avventura scolastica, realizzando, attraverso le
forme previste dalla vigente
normativa,
un’effettiva partecipazione alla vita della
scuola, sicuri che ogni
pratica partecipativa è
la forma più sicura ed
efficace di prevenzione al disagio giovanile e alla dispersione
scolastica, nonché di
promozione sociale,
sia dei giovani, sia
delle famiglie.
Vi ricordo tutti nella
preghiera a Maria, Madre di ogni nostra famiglia e sapiente educatrice del Figlio di Dio,
che a Nazaret cresceva in età, sapienza e
grazia.
+ Cristiano,
vostro Vescovo

SALUZZO – Un duo rock di
fama internazionale si esibirà a
Saluzzo sabato 23 settembre: i
gemelli Dino e Julio Acconci, 45
anni compiuti il 9 settembre scorso, in arte “Soler”, tornano in città
dove vent’anni fa avevano registrato per la Emi un cd con tre
brani alla Scuola di Alto perfezionamento musicale, in team con
Enrico Sabena e Corrado Buffa.
“Scartati” da Sanremo, hanno
raggiunto il successo internazionale in Cina; si esibiscono nella
sala Verdi della Scuola Apm, dove
era iniziata la loro carriera artistica, in occasione dei vent’anni di
attività dell’azienda Forgia Serramenti Snc di Saluzzo; ingresso
libero su prenotazione allo 0175/
249484.
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dalle 10 alle 18 con possibilità di visita guidata. Nel
pomeriggio alle 15.30 il
sindaco Mauro Calderoni
ufficializzerà l’apertura
con il taglio del nastro. Dal
17 settembre in poi il bene
rimarrà aperto in tutte le
domeniche di autunno.
Domenica 24 settembre
partirà la collaborazione

CordoglioperFlorian
52enne morto cadendo da un albero
SANFRONT – Profonda commozione ha
suscitato in paese l’improvvisa morte di Florian
Marian (per tutti Florin),
vittima di una rovinosa
caduta, che lo ha strappato martedì sera all’affetto dei suoi cari all’età
di appena 52 anni. L’uomo stava tagliando i rami
di un albero quando, per
cause imprecisate, è precipitato a terra da un’altezza di un paio di metri
sbattendo violentemente la testa. A nulla sono
valsi i tentativi dei soccorritori della medicalizzata
di Saluzzo e del personale sanitario del Pronto
Soccorso di Saluzzo.
Florin Marian, di origine rumena, risiedeva a
Sanfront, dove si era trasferito alcuni anni fa con
la famiglia, e lavorava
presso la Falegnameria

Florin Marian
Cobola di Sanfront.
Con discrezione si è
presto inserito nella vita
del paese, facendosi apprezzare per la sua cordialità verso tutti e per il
suo impegno in vari campi. Prezioso il suo servizio reso in parrocchia,
dove da tempo era apprezzato ministro straor-

dinario della Comunione.
«Era molto presente
alla vita della comunità,
come ministro dell’Eucaristia, ma disponibile
all’occorrenza anche a
servire all’altare. Partecipava alla Messa anche in settimana ed era
per me un amico, oltre
che un modello di integrazione» lo ricorda il
parroco don Biagio Chiapello.
Personaggio dinamico, Florian era appassionato di atletica ed aveva militato per alcuni anni
nelle file dell’Us Sanfront.
Attualmente continuava
ad allenarsi e correre nei
master. «Uomo serio e
preciso, ha saputo distinguersi anche nell’atletica. Un esempio per tutti»
sottolinea il presidente
dell’Us Sanfront, Antonello Ferrero.

Ma al di là degli impegni ai quali assolveva
con impegno e generosità, ha saputo farsi benvolere da tutti proprio per
il suo carattere.
«Una persona di
grande correttezza e
umanità, attivo nella vita
del paese, un esempio di
famiglia perfettamente
integrata. Ho allenato suo
figlio e giocato a calcio
con lui. Siamo addolorati
per la sua scomparsa»
aggiunge il sindaco di
Sanfront, Emidio Meirone.
Florin Marian lascia
nel dolore la moglie ed i
tre figli. I funerali dovrebbero essere celebrati
venerdì mattina nella
parrocchia di Sanfront.
La salma partirà poi alla
volta della Romania,
dove verrà tumulata.
daniele isaia
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realizzato da Leonardo Web srl

I Soler con Enrico
Sabena nel 1996

con Coopculture per “Una
collina di tesori”. Nella villa è prevista una dimostrazione di scherma medievale a cura dell’associazione “La-Storia” e del
gruppo storico saluzzese.
fabrizio scarpi
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Missione compiuta!
I gemelli Dematteis
“padroni” del Viso

Foto Pietro Battisti
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Rally delle Valli
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in viaggio con il Corriere dal 12 al 15 ottobre

Gita
2017
Star in Cina a Saluzzo

www.corrieredisaluzzo.it
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so la Cappella Cavassa
della chiesa di san Giovanni. Domenica 17 settembre l’associazione
“Arte, Terra, Cielo” si presenterà ai saluzzesi, riaprendo i cancelli della storica villa lasciata ai saluzzesi dalla contessa Anna
Maria Radicati Gallotti. La
villa sarà aperta no stop

L’uomo era molt
o ben inserit
o nella vita sociale di Sanfr
ont
molto
inserito
Sanfront

il duo Soler torna ad esibirsi alla scuola Apm
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cipanti saranno accolti dai
padroni di casa, i marchesi Carlo Gustavo e Roseline del Carretto che racconteranno la storia della
famiglia e della casa. Il programma prevede ritrovo
alle 15,30 in via san Giovanni e alle 18.30 concerto di clavicembalo del
maestro Elia Carletto pres-

Grande successo per la gita proposta
dal Corriere di Saluzzo in collaborazione
con cinque agenzie di viaggio del Saluzzese. Sono oltre 400 gli iscritti al viaggio in
Corsica in programma dal 12 al 15 ottobre.
In questi giorni si stanno chiudendo le
prenotazioni: chi intende partecipare può
ancora farlo ma deve affrettarsi rivolgendosi ad una delle agenzie convenzionate
che gli troveranno una sistemazione sui
uno degli 8 o 9 pullman che partiranno alla
volta della Corsica.
Da giovedì 12 a domenica 15 ottobre la
gita raggiungerà l’isola francese della Corsica, incantevole meta ricca di bellezze
storiche e naturalistiche. Il viaggio avrà
inizio al mattino con il trasferimento in autobus al porto di Vado per l’imbarco verso
l’isola francese. Dopo l’arrivo a Bastia inizierà il tour dell’isola con visite in numerose
località turistiche tra cui Corte, Calvi, Bonifacio, Bastia per citarne solo alcuni.
La quota di partecipazione per gli abbonati è di 525 euro (545 per i non abbonati) e
comprende il viaggio, il pernottamento in
hotel, i pasti dalla cena del primo giorno alla
colazione dell’ultimo giorno.

Corsica

gran
successo
LE A
GENZIE
AGENZIE
Abisko Viaggi (0175.248389)
Esse Viaggi (0175.47113)
Godot Viaggi (0175.47258)
Iguazù Viaggi (0175.343986)
Monviso Viaggi (0171.943503)
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