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DAMIANO A TEATRO
Saluzzo LAUnVICENDA
omicidio “senza motivo”

PAESI Comba, Bruno FFranco
ranco e Amorisco

è debitrice
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Mario Banchio
“Erano in tanti, erano davvero tanti, tantissimi. Ma non c’erano
tutti…”
La frase è riferita al
funerale del dottor Amedeo Damiano, avvenuto a Saluzzo nel luglio
del 1987, trent’anni fa,
ed è stata pronunciata
sul palco del teatro Magda Olivero venerdì
sera verso la fine del
monologo tratto dal libro di Sergio Anelli
“Omicidio in danno del
dottor A.” e interpretato
da Christian La Rosa.
Quella frase a me ha
fatto uno strano effetto:
mi è sembrata quasi calata nella realtà. Sulle
poltrone del teatro c’era
tanta gente, davvero
tanta. Ma non c’erano
tutti…
A
distanza
di
trent’anni l’aggressione
e l’omicidio di un uomo
retto, onesto, intransigente sembra vagamente dimenticato. Appare come un episodio
confuso, mai chiarito
fino in fondo dalla giustizia. il fatto che i mandanti non siano stati incastrati invece di suscitare sdegno sembra
aprire parentesi di dubbi, di giudizi sospesi. Ed
invece di dubbi non ce
ne possono essere.
E’ sufficiente averlo
conosciuto di persona,
aver minimamente frequentato il suo rigore, la
sua determinazione per
spazzare via qualunque
dubbio.
Amedeo Damiano,
milanese d’origine e saluzzese d’adozione, nominato presidente dell’Unità sanitaria locale
aveva in quegli anni avviato una rigorosa opera di pulizia all’interno
dell’ospedale toccando
ambienti e interessi che
non erano abituati, che
si sentivano intoccabili.
Suscitando una reazione di tipo malavitoso,
mafioso.
Ma qui non siamo in
Sicilia né in Campania
né in Calabria, siamo a
Saluzzo… E’ un altro refrain del monologo: siamo a Saluzzo ma è come
se…
Mi ha colpito venerdì
sera la compostezza
con cui la famiglia (la
vedova e i figli in particolare) hanno assistito
allo spettacolo. Era evidente la loro sofferenza, reiterata dopo tanti
anni, ma era altrettanto
evidente la consapevolezza di aver condiviso
una parte della loro vita
con una persona speciale.
Saluzzo deve molto
al dottor A. Ha contribuito in modo determinante ad aprire uno squarcio (per chi vuole vedere) e ad alimentare la
speranza. Non è poco.
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Addio ai pesticidi
venterà un Comune pilota – spiega l’arch. Flavo
Tallone – è stato scelto
perché ha le dimensione
giuste e presenta una
varietà di zone tra cui
quelle storiche ricche di
acciottolato. Il 24 luglio è
previsto l’avvio di un tavolo tecnico con i fun-
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Mamma muore in un incidente

La scena dell’incidente che è costato la vita a Monica Scatola

CASALGRASSO – Una giovane mamma di Faule, Monica Scatola, 41 anni, ha perso la vita martedì
mattina in un drammatico incidente stradale avvenuto all’incrocio tra la strada provinciale 663 (SaluzzoTorino) e la strada provinciale 30 che porta a Pancalieri.
Martedì mattina verso le ore 6,45 la Ford Focus
guidata dalla donna, che stava rientrando a casa
dopo il lavoro, si è scontrata per cause ancora in fase
di accertamento con un camion Iveco Stralis. L’urto
è stato violentissimo, il traffico è stato deviato su
strade secondarie e la strada in quel, tratto è rimasta
chiusa fino alle 9. Sono prontamente intervenuti i
Carabinieri del maresciallo Patti della Stazione di
Murello e quelli del Comando di Savigliano, i Vigili
del Fuoco e la Polizia Municipale di Casalgrasso, ma
non hanno potuto far altro che constatare il decesso
della donna, deceduta sul colpo.
Monica Scatola, operaia come il marito, lascia un
bimbo di 9 anni. L’intero paese si è stretto intorno al
dolore della famiglia.
L’incrocio teatro dell’incidente è molto pericoloso:
numerose sono state le segnalazioni alle autorità
perché si provveda a regolarlo in altro modo, magari
con una rotatoria che ne ridurrebbe la pericolosità.
Ma finora nulla si è mosso.
gianni varetto bruno tortone

zionari del ministero per
decidere le migliori strategie da utilizzare».
L’obiettivo a breve termine è individuare aree
vulnerabili come i parchi
giochi e ospedali, sulle
quali sono necessarie
maggiori cautele e sui cui
occorre testare i nuovi
prodotti a marchio verde.
«E nostra intenzione
dare un taglio il più possibile pratico a questa
sperimentazione – prosegue Tallone - e arrivare al 24 pronti per discutere i prodotti da utilizzare. Il problema è infatti
immediato: in questi giorni l’erba continua a crescere e chiediamo fin da
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la città scelta dalla Regione per l’applicazione di una nuova norma
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Lunedì 19 la consegna
delle firme all’Asl

Una riconferma e
senta una novità nel
due volti nuovi. Quepanorama politico barsto l’esito delle eleziogese. Al termine dello
ni amministrative di
scrutinio la sua lista ha
domenica scorsa nei
ottenuto 53 voti in più
tre Comuni del Saluzdell’avversario con
zese: Fabio Bruno
uno scarto davvero
Comba,
Bruno
Franco
e
Amorisco
Franco sarà sindaco
minimo. Molto più amdi Bagnolo per altri 5 anni,
pio il divario a Bagnolo e
Paolo Amorisco guiderà femminile con sette don- a Brossasco.
Brossasco dopo alcuni ne e 5 uomini.
Da rilevare la scarsa
L’elezione di Piera affluenza al voto: appeanni all’opposizione e
Piera Comba sarà la sin- Comba, già consigliera na il 55% a Barge e il
daca di Barge, comune comunale a Saluzzo per 57,3% a Bagnolo mentre
che si colora di rosa per i Moderati, candidatasi a Brossasco ha votato
la prima volta. Oltre alla un po’ a sorpresa sfidan- quasi il 74%.
Comba anche il Consi- do il vicesindaco uscenglio sarà a maggioranza te Ivo Beccaria, rappre- nelle pagine interne

SALUZZO - Il Comune di Saluzzo campo
sperimentale per l’uso
sostenibile dei prodotti
fitosanitari. A partire dai
prossimi giorni sono attesi in città alcuni esperti
universitari per studiare
l’impiego dei diserbanti
nelle aree pubbliche
dopo che la Regione Piemonte, recependo una
normativa europea ha
adottato una nuova lista
di prodotti consentiti, con
l’obiettivo di salvaguardare l’ambiente. Il provvedimento è stato preso
da un comitato tecnico
che conta tra le sue fila
anche il saluzzese Aldo
Galliano. «Saluzzo di-
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OSPEDALE DI SALUZZO
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Don Milani:
“I care
ancora”

Saluzzo campo sperimentale per diserbanti

Elogio
della carne

www.corrieredisaluzzo.it
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10 A Barge un Consiglio al femminile

Christian La Rosa con Giovanni Damiano, Giuliana Testa, Andrea Damiano e
Marco, uno dei nipoti di Amedeo Damiano, dopo lo spettacolo al Magda Olivero

SALUZZO

Eletti i Sindaci

giovedì 15 giugno 2017
1,50 euro

ora un pochino di pazienza alla cittadinanza se
noterà fili d’erba verde
tra le pietre. Finora abbiamo utilizzato prodotti
chimici che riportavano
indicazioni dannose sull’etichetta. In Francia non
si usano più da tempo ed
è giusto che anche noi
facciamo altrettanto».
«Possiamo trasformare
questa normativa in
un’opportunità – dice il
sindaco Mauro Calderoni – l’idea è di promuovere il trattamento delle
area pubbliche in modo
più sostenibile e diffondere poi questa idea tra
la popolazione».
fabrizio scarpi
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CARAGLIO

Museo
della seta
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CICLISMO JUNIORES

Il dronerese Luca Cavallo
vince in Francia il Tour Paca
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