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Lettera

con i nuovi ospiti arriva al Morandi anche una quindicina di agenti

Inaugurata la nuova ala: 48 detenuti in più

Mario Banchio

SALUZZO – È stata inaugurata sabato 10 dicembre, alla presenza del sottosegretario alla Giustizia Cosimo Maria Ferri, la nuova ala del carcere “Morandi” di
Saluzzo. Due dei quattro piani del
nuovo padiglione sono pronti ad
accogliere 96 detenuti in regime
di alta sicurezza. Ogni sezione
dispone di 16 celle con tre letti
ciascuna. Si tratta di una struttura
moderna, dotata di sistemi di sorveglianza automatizzata, che è
sorta all’interno del perimetro del
carcere saluzzese, i cui lavori erano iniziati nel 2010.
Con l’aumento della capienza
sono arrivati a Saluzzo una quindicina di agenti dal carcere di Alba,
chiuso da circa un anno.

Parte dallo “spadino”
il sogno di Alessandra
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Concerto di Natale
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SALUZZO – Lunedì 19 e martedì
20 dicembre il teatro “Magda Olivero”
(ex Politeama) di Saluzzo ospiterà il
concerto di Natale organizzato dal
Corriere di Saluzzo, dal Parco del Monviso e dal Comune di Saluzzo.
Un appuntamento che vedrà sul
palco il Gruppo Corale I Polifonici del
Marchesato, impegnato nell’esecuzione del “Metti il Musical all’Opera”, uno
spettacolo in cui scorreranno, senza
soluzione di continuità, alcune tra le
pagine più famose tratte dall’opera
classica e dal musical.
Si partirà con le note de “Il tempo
delle cattedrali”, dal musical Notre
Dame de Paris, per passare al Nessun

RUGBY

Saluzzo-Marsiglia a colpi di “mete”
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AUGURI Lunedì 19 e martedì 20 al Politeama SOSTENUTO DAL GRUPPO DI MANTA

SALUZZO

www.corrieredisaluzzo.it
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Una delle celle della nuova ala del carcere Morandi
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SALUZZO

E il carcere cresce

a Gesù
Bambino
Caro Gesù Bambino,
sono tanti anni che non
ti scrivo in occasione del
Natale. Tra l’altro, deve
essere un po’ triste per te
ricevere una valanga di
posta nelle settimane prima di Natale e poi più nulla
o quasi. Senza contare
che le lettere contengono
tutte delle richieste: e vorrei questo e vorrei quest’altro… mai uno che ti
chieda come stai, come
stanno la mamma, il papà,
se sei pronto a partire per
l’Egitto...
Certo, quando ti scrivevo, cinquanta o più anni
fa, anch’io avevo le mie
ingenue richieste: un
pallone di cuoio (di quelli
pesanti e ruvidi che a 8
anni ti sfracellavano la
fronte la prima volta che
colpivi di testa), una scatola di Meccano (per esaltare la mia totale incapacità manuale), magari
qualche figurina di Castano, Sivori o Leoncini
(per rafforzare il tifo juventino e avere qualche
possibilità di competere
nei nostri piccoli giochi).
Richieste spesso esaudite e di questo ti ringrazio, anche se un po’ in
ritardo.
Se mi sono deciso a
scriverti ora non è per
chiedere anch’io la mia
fetta di regali. Ne ho già
avuti tanti nella mia vita,
ben più importanti di un
pallone o di una scatola di
montaggio: dei genitori
meravigliosi, una famiglia
grande, unita e coraggiosa, degli amici di cui fidarmi, ma prima ancora
una testa libera di pensare e di esprimersi e una
educazione che mi fa
guardare con speranza
al futuro, nonostante le
nubi.
Perciò, caro Gesù
Bambino che stai per rinnovare il mistero della tua
nascita, non voglio darti
ulteriori crucci. Ti chiedo
solo una cosa: non lasciarci in pace.
Non lasciarci in pace
quando vediamo, quasi
ogni giorno, molti giovani
africani e asiatici morire
nel mare Mediterraneo
mentre cercano disperatamente di trovare uno
scampolo di futuro. Non
lasciarci in pace quando
vediamo attorno a noi la
povertà e rimaniamo indifferenti. Non lasciarci
in pace quando coltiviamo il nostro io come se
fosse un’aiuola.
Non lasciarci in pace.

giovedì 15 dicembre 2016
1,30 euro
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Sololo, ospedale
di frontiera

Dorma dalla Turandot e proseguire con
l’Habanera dalla Carmen, l’esplosiva
Bohemian Rapsody da Will We Rock
You, l’emozionante aria della Regina
della Notte dal Flauto Magico, l’intima
Summertime di Gerhwin, il coinvolgente
Libertango, il “leggero” Summer Nights
da Grease, fino al Flower Duet dal Lakme, per arrivare alla conclusione riservata al “solare” Let the Sunshine, il tutto
riproposto in una versione talvolta provocatoria, con un accompagnamento
strumentale variegato e sorprendente.
E non mancheranno certo le sorprese, musicali e non, per una serata di
auguri che si preannuncia molto suggestiva.

la vignetta

di gianni audisio

pagg.
COSTIGLIOLE

Niente luci
di Natale:
solidarietà
a Sanfront

12/13

Coppie
d’oro: 50
anni fa
hanno
detto sì
pagg.

PREMIAZIONE

Fedeltà
al lavoro
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MORETTA

È già tempo
di Carnevale
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VILLAFRANCA

Muore
sulle “sue”
montagne
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A SAVIGLIANO SI INAUGURA “STANZE”

PieroBolla:«All’austostrada
ho preferito il sentiero»

COSTIGLIOLE Niente luci di Natale quest’anno a
Costigliole: l’amministrazione e i
commercianti hanno deciso di devolvere l’importo risparmiato al Comune di Sanfront,
duramente colpito
dall’alluvione di fine
novembre.
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