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EVENTO La 78ª edizione della Mostra nella ex caserma Musso ma anche in città

Abbonamenti 2017 Così ti racconto l’artigianato
Ci avviamo velocemente verso la
fine dell’anno e, come nostra consuetudine, proponiamo l’invito ai
nostri affezionati lettori per il rinnovo
dell’abbonamento. Un supporto indispensabile per permettere al giornale di continuare nel suo lavoro di
informazione e di attenzione al territorio.
Quest’anno, dopo 6 anni, siamo
stati costretti ad apportare un piccolo
ritocco al prezzo dell’abbonamento
annuale che passa da 45 a 50 euro.
Dico costretti perché l’aumento copre a malapena
le nuove tariffe postali che
già sono in vigore mentre
si annuncia un nuovo rincaro all’inizio del 2017. E,
come paradosso, la nuova organizzazione di Poste italiane prevede la
consegna a giorni alterni
in quasi tutti i nostri Comuni. Quindi minor servizio e maggiore costo!
Nel tentativo di non
penalizzare i nostri abbonati vi proponiamo due
alternative che vi permet-

tono di risparmiare.
1ª alternativa: è possibile sottoscrivere un abbonamento a 40 euro, venendo a ritirare il giornale in redazione
o presso la cartoleria Jolly di Saluzzo.
2ª alternativa: è possibile sottoscrivere un abbonamento a 45 euro con la
possibilità di ritirare il giornale nell’edicola a voi più comoda.
Due opportunità studiate per favorire i nostri lettori.
C’è poi ancora la possibilità, aggiungendo 1 euro ai 50 dell’abbonamento postale cartaceo,
di avere in più anche
l’abbonamento all’edizione on line.
Infine, per i nuovi abbonati che sottoscrivono ora l’abbonamento
un’offerta (tre mesi gratis) che consentirà loro
di ricevere il giornale
fino a dicembre 2017.
Le nostre proposte
sono sul piatto, così
come il nostro lavoro
settimanale. A voi la
scelta.
m. b.

La rassegna incrocia la musica, le performances, le storie...

Un’immagine dell’edizione 2015 della Mostra di artigianato

REVELLO Operaio di 39 anni muore in un tragico incidente sul lavoro

tari, sul posto
sono intervenuti anche i
Carabinieri di
Revello ed i
funzionari dello Spresal,
che ricostruiranno la dinamica e accerteranno eventuali responsabilità.
Il collega di lavoro della vittima, che si trovava
alla guida del muletto, è
stato ricoverato in pronto
soccorso in stato di choc.

Il funerale di
Enrico Beoletto
sarà celebrato
venerdì 21 alle 16
nella chiesa parrocchiale di Manta. Nella giornata
di mercoledì alcuni colleghi di lavoro di Enrico Beoletto hanno dimostrato la loro vicinanza
ai famigliari del giovane,
cogliendo l’occasione per
segnalare condizioni di
lavoro pesanti e la scarsa
sensibilità manifestata dai

L’abbraccio tra don Massimo e il vescovo mons. Guerrini

ϰϲϬϬϬϮ

realizzato da Leonardo Web srl

La settimana scorsa
alcune migliaia di
copie del Corriere, a
causa di un problema tecnico, sono
state stampate con
alcune pagine in
bianco e nero. Ci
scusiamo con i lettori per il disguido.

Nel fine settimana prendono il via i vari campionati delle
biancoblu

Don Massimo ora è prete

www.corrieredisaluzzo.it
ϳϳϮϮϴϭ

gnalate le carenze relative anche a questo tema e
le maestranze hanno sopperito a queste gravi mancanze mettendo al centro
del loro operato la garanzia del servizio ai cittadini.
Riteniamo non più tollerabile tale stato di cose e
chiamiamo in campo tutti
gli attori coinvolti nella gestione del servizio, parte
pubblica ed azienda, ad
assumersi le proprie responsabilità affinché tali
tragedie non abbiano più
a verificarsi”.

SALUZZO - Sabato 15 ottobre la Comunità Cenacolo a
San Lorenzo era in festa per
l’ordinazione sacerdotale di
Massimo Marchi, 53enne bergamasco, affettuosamente
chiamato “Poldo”. La messa,
officiata sotto il tendone della
festa della vita, è stata presieduta dal vescovo mons. Giuseppe Guerrini, alla presenza
di numerosi ragazzi giunti da
varie case della comunità, dei
famigliari e collegati in video
con Madre Elvira e le sorelle
che la assistono a Bramafarina. A presentarlo al vescovo è
stato don Stefano Aragno che

Ai lettori

Il Volley Saluzzo va in battuta

CENACOLO Bergamasco, 53 anni, salvato dalla Comunità
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vertici aziendali nella triste circostanza.
Sempre mercoledì non
è stata effettuata la consueta raccolta rifiuti a Saluzzo: troppo forte l’emozione dei colleghi di lavoro di Enrico Beoletto per
salire suoi camion e riprendere il lavoro come se niente fosse. Intanto Cgil e Cisl
hanno diffuso una nota in
cui annunciano uno stato
di agitazione sul tema della sicurezza sui luoghi di
lavoro: “Per anni ed in più
occasioni sono state se-

predisponendo un contenitore di manufatti, storia, persone, idee, eccellenze per far incontrare
nelle maniche della caserma Musso e nelle strade della città, l’arte, il design legati dal fil rouge del

VOLLEY FEMMINILE

Schiacciato da un muletto
REVELLO – Tragedia
al cantiere della ditta “Energeticambiente”, la ex Aimeri di San Firmino a Revello. Nel pomeriggio di
martedì 18 ottobre, Enrico
Beoletto, 39enne mantese, ha perso la vita in un
gravissimo incidente sul
lavoro, verificatosi nel cortile del deposito della ditta
specializzata nella raccolta rifiuti.
L’operaio era impegnato nelle operazioni di
pulizia del cortile dove
vengono parcheggiati i
mezzi della ditta quando,
per cause ancora in fase
di accertamento, è stato
investito e schiacciato da
un carrello elevatore in
manovra guidato da un
collega. Nell’incidente
l’uomo ha riportato un grave politrauma e le sue condizioni sono apparse subito disperate. Dopo la
chiamata al 118 sul posto
è arrivata l’ambulanza
della Croce Verde di Sanfront ed è atterrato l’elisoccorso alzatosi in volo da
Levaldigi. L’equipe sanitaria presente sul velivolo
ha a lungo rianimato l’uomo, ma per Beoletto non
c’è stato più nulla da fare.
Da oltre 10 anni Enrico
lavorava per la ditta di raccolta rifiuti, impiegato come
operatore ecologico a
Saluzzo.
Oltre ai soccorsi sani-

SALUZZO – Due performer francesi da qualche giorno vivono nel centro di Saluzzo, condividendo la loro intimità domestica con gli spazi urbani.
Il lavoro del duo francese “boijeot.renauld” all’opera nel centro di Saluzzo per costruire in piazza il necessario per vivere e occupare lo spazio
con tavoli, sedie e letti,
rappresenta al meglio lo
spirito della 78ª edizione
della Mostra nazionale di
Artigianato in programma
presso le scuderie della
caserma Musso dal 21 al
30 ottobre. La Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con ART.UR,
ha fatto le cose in grande,

ha concluso il suo intervento
ricordando come la vita di don
Massimo, «dono di Dio, da
oggi sarà ancora di più un dono
da donare, a tutti!».
Massimo Marchi ha conosciuto la comunità attraverso
la sorella Silvana che durante
un pellegrinaggio a Medjugorje aveva conosciuto alcuni
ragazzi del “Cenacolo”. Ne
aveva parlato al fratello che
era immerso nel buio della
droga. A 25 anni era arrivato a
Saluzzo, conosciuto suor Elvira e abbracciato la comunità.
Tornato dopo tre anni nel “mondo” aveva trovato lavoro in fab-
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linguaggio universale
della musica. Proprio nella “Traversée”, la traversata che l’architetto Sebastien Renauld e il sociologo Laurent Boijeot
stanno mettendo in atto,
portando i manufatti a
spasso per il centro di Saluzzo, c’è lo spirito profondo della mostra, che
vuole trascendere gli stretti confini della caserma
per portare i venti nuovi
dell’artigianato nella
mentalità della gente.
Così prende forma un ricco calendario di eventi
che vede protagonista
Saluzzo nel suo complesso, a partire dalle tre location del Fuori Mostra: “Spazio Innovazione” dedicato ai giovani in via Gualtieri 17, “Spazio Solidale”
presso i locali della Croce
Nera di piazzetta San Nicola e “Spazio Teatro” nell’indimenticata Bottega di
Bartolomeo Costa in corso Piemonte. La serie di
eventi collaterali comprende anche “Porte in
piazza”, il progetto a cura
della Bertolotto Porte, che
prevede un contest di decorazione di porte a tema
musicale per gli studenti
dell’Istituto Soleri Bertoni. La mostra rimarrà aperta per due week-end: venerdì 21 ottobre alle 18,
venerdì 28 ottobre dalle
16.30 alle 20.30, sabato
22 e sabato 29 ottobre
dalle 10.30 alle 20.30, domenica 23 e domenica
30 ottobre dalle 10.30 alle
20.30.
fabrizio scarpi

la vignetta

di gianni audisio

brica e in campagna per poi
essere richiamato da Elvira
per iniziare la presenza di una
casa negli Stati Uniti, in Florida. Quindi l’esperienza in Brasile, nella missione vicino a
Salvator Bahia con gli adolescenti di strada dove la chiamata del Signore si è fatta
sentire forte. Gli studi teologici a Fossano e ora l’ordinazione nella casa madre della
comunità.
Don Massimo domenica
16 ottobre sempre a Saluzzo,
proprio nel giorno del suo
compleanno, ha celebrato la
prima messa.
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