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la notizia per ora è ufficiosa

Coltivare

Una tappa partirà
da Busca?

Mariano Tallone
Quanti drammi, anche piccoli, posano il
loro seme sui sentieri
del nostro cammino.
Occhi e orecchie portano dentro di noi il respiro affannoso e affannato della società, nella
quale abitiamo. Chi non
ha parlato o sentito parlare, in questi giorni,
della sedicenne pugliese, Noemi, uccisa dal
suo “fidanzatino” di appena diciassette anni?
Come possono capitare eventi simili? Di parole ne abbiamo fatte e
ascoltate tante. Non so
se ne abbiamo trovata
almeno una che ci abbia
riacceso la fiaccola della speranza (perché
senza quella non c’è
vita). Quello che lì colpisce è proprio la giovanissima età dei protagonisti.
Una ricerca condotta in Friuli Venezia Giulia, afferma che le storie
di amore fra adolescenti sono permeate dalla
violenza più di quanto si
pensi. E i dati sembrano
andare, purtroppo, nella direzione di quelli dei
Paesi del Nord America, che parlano di un 1025% di ragazze adolescenti che subiscono
violenza nella coppia.
Che fare? Non abbiamo
ricette preconfezionate, no. Solo due verbi,
scontati: educare, offrire esempi. Educare al
rispetto, fin da piccoli,
ma anche mentre si cresce. E non dimenticare
la forza dell’esempio da
parte di un mondo adulto che non inciti alla violenza, neanche per vincere un dribbling nel
campo dell’oratorio.
Raimon Panikar, filosofo e teologo spagnolo morto nel 2010,
ripeteva: “La più grave
epidemia del mondo
contemporaneo è la
superficialità”. Superficialità vuol dire vivere
di pelle, di immediato, di
cose che non durano.
Contrario è “attenzione”, per coltivare con
pazienza il futuro. E proprio “coltivare” e “custodire” sono i primi due
verbi affidati da Dio ad
Adamo.

Sarà presente anche il saluzzese nel
percorso del Giro d’Italia 2018?
Lunedì 18 settembre sono state presentate le prime tre tappe della corsa
ciclistica del prossimo anno, ridefinita per l’occasione il “Giro della Pace”,
visto che partirà in Israele il 4 maggio,
con una cronometro nella capitale
spirituale del mondo, Gerusalemme.
Quindi due frazioni, da Haifa a Tel
Aviv e da Be’er Sheva ad Eliat prima
di approdare in Italia.
Il resto del percorso verrà presentato
a novembre e tra le città candidate ad
ospitare una partenza di tappa figurano anche Busca e Saluzzo. In particolare la prima sembra avere buone
chance di ottenere una frazione che
potrebbe terminare a Bardonecchia,
dopo aver affrontato l’ormai famoso
colle delle Finestre. In provincia di
Cuneo potrebbe anche concludersi
la tappa del giorno precedente, si
dice a Prato Nevoso.
Entrambe le amministrazioni di Busca e di Saluzzo a suo tempo sono
state contattate per entrare nel percorso della 101ª edizione del Giro,
dando la loro disponibilità. Come
detto Busca sembra essere in vantaggio, non fosse altro perché non è
mai stata sede di tappa, al contrario di
Saluzzo che già due volte ha ospitato
la corsa. La prima nel 1992 con la
frazione da Saluzzo a Pila e l’ultima
volta nel 2000 con la frazione poi

Giovedì 21 e
venerdì 22 settembre la Diocesi si ritrova nella
chiesa di Maria
Ausiliatrice di
Saluzzo per il
Convegno pastorale sul tema
“Fraternità in
cantiere”.
Venerdì 22 il
vescovo mons.
Cristiano Bodo
presenterà la
Lettera pastorale e il cammino
tracciato per i
prossimi anni.
Sul Corriere il
testo della Lettera pastorale.
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conclusa a Briançon.
Probabile che nel mese di
ottobre gli organizzatori della
corsa rosa siano in provincia
di Cuneo per i contatti definitivi, e anche per verificare la

“Tutti in cammino
per costruire
la nostra Chiesa”

60 anni
di donazione
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La partenza della corsa
rosa da Saluzzo nel 2000

LETTERA PASTORALE 2017-2020

ADAS SALUZZO
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lunedì 25 la presentazione dell’Officina delle idee

Giro d’Italia

ecustodire

realizzato da Leonardo Web srl

giovedì 21 settembre 2017
1,50 euro

disponibilità degli organizzatori locali a trovare i 50 mila
euro necessari per ospitare
una partenza di tappa. Busca
e Saluzzo attendono notizie…
lorenzo francesconi

Difesa dell’ospedale
Nasce un’associazione di cittadini
SALUZZO – I saluzzesi si rimboccano le
maniche in difesa dell’ospedale cittadino: presentazione pubblica, lunedì 25 settembre, alle
21, nel salone degli specchi della ex caserma
“Musso”, dell’associazione “Officina delle idee
per il futuro dell’ospedale civile di Saluzzo”. “Padrini” del nuovo soggetto
Giovanni Damiano ed
Edoardo Principe, figli di
due persone che in modi
diversi si sono spese per
tenere alto il nome dell’ospedale cittadino.
La costituzione dell’associazione arriva a
pochi mesi dall’ennesimo rischio corso dall’ospedale di Saluzzo
che, per carenza di ortopedici, sembrava destinato alla sospensione
del servizio nel periodo
estivo. In poche settimane contro questa ipotesi
sono insorti i sindaci ed
oltre 3 mila cittadini del
Saluzzese hanno sottoscritto un documento
spingendo i vertici Asl a
trovare soluzioni alterna-

VENERDì 29 SETTEMBRE A SALUZZO

Antonino Saitta raccoglie l’invito

«Prima di decidere il futuro della
sanità locale, assessore Saitta, passi
a Saluzzo, venga a visitare i reparti…» Tre mesi dopo la lettera di Giovanni Damiano l’assessore regionale alla sanità Antonino Saitta raccoglie l’invito: venerdì mattina 29 settembre, alle 10, parteciperà ad un
incontro presso la sala archivio intitolata alla memoria di Amedeo Damiano al primo piano dell’ala vecchia
dell’ospedale nel corso del quale,
spiega il direttore generale Asl Cn1
Magni, «si farà il punto sullo stato
dell’arte e le prospettive dell’ospedale, anche alla luce del Piano direttorio». Al termine dell’incontro l’assessore visiterà i reparti dell’ospedale.
tive.
Sulla scia di quella
mobilitazione Damiano e
Principe hanno radunato un nucleo attivo di persone (Sergio Anelli, Mario Guerra, Sandro Verdirosi, Chiaffredo Peirone, Elio Quaglia, Michele Fino, Andrea Vassallo, Giulia Coccolino, Mar-

complessa indagine dei carabinieri di Saluzzo e Cuneo

Banda sgominata

L’assessore alla Sanità Antonino Saitta

cello Torrero) e si rivolgono ora ai cittadini, «in
primo luogo a chi crede
nell’ospedale di Saluzzo, a chi ci lavora o ci ha
lavorato in passato, a chi
crede, come noi, che
esso possa avere un futuro» dice Damiano e
aggiunge Principe: «Vorremmo che l’adesione

fosse la più ampia possibile: non deve essere un
progetto “di Saluzzo”,
vorremmo fosse condiviso anche dagli altri paesi».
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RALLY

Gino-Ravera trionfano
in casa al Valli Cuneesi

9 arrestati autori di furti nelle case
I Carabinieri hanno
sgominato una banda di
albanesi responsabili di
18 furti in abitazione compiuti tra novembre 2016
e febbraio 2017. L’indagine, lunga e complicata, coordinata dalla Procura della Repubblica di
Cuneo con i Pubblici Ministeri Colangeli e Braghin, ha portato all’arresto di 9 soggetti, tutti di
nazionalità albanese, ma
residenti per lo più in
Lombardia, nelle province di Milano e di Bergamo, anche se nel saluzzese potevano contare
sulla collaborazione di
due persone incensurate che dovevano procu-

rare appartamenti sicuri
e telefoni cellulari intestati a prestanome. In
carcere sono finiti Lulash
Peci (38 anni), Vinsel
Ulndreaj (32 anni), Gjovalin Vukaj (30), Saimir
Zhuba (30) e Skender
Arra (29); agli arresti domiciliari Kelmend Halili
(24), Alfred Gaspri (30),
mentre Sokol Shkambi
(29) è stato arrestato per
violazione della normativa sull’immigrazione e
Agostin Peci (29) per il
reato di ricettazione.
Tra le località dei loro
colpi, ci sono Verzuolo,
Busca, Manta, Villafalletto, più altri comuni del
monregalese. Inoltre, durante le indagini, svolte
dai Carabinieri del Nucleo Operativo del comando provinciale e dai
colleghi del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Saluzzo, a febbraio era stato arrestato
anche il latitante Sokol
Elezi, 44 anni, condannato a 7 anni e 6 mesi di
reclusione per tentato
omicidio a Villanovetta di
Verzuolo, nelle vicinanze di un night club, dove
ferì un connazionale ventenne con due colpi di
pistola e sprangate alla
testa.
Sono stati recuperati
due veicoli rubati e
40.000 euro di refurtiva
(gioielli, orologi di pregio, attrezzature informatiche), già restituiti ai legittimi proprietari nel corso delle indagini. Sono
in corso accertamenti per
verificare se sono attribuibili alla banda anche
altri furti messi a segno
nei mesi scorsi
Il modus operandi
della banda, come hanno dimostrato le indagini
svolte anche con l’ausilio di intercettazioni e
delle immagini di videosorveglianza, era quasi
sempre lo stesso, furti in
abitazione e in esercizi
commerciali (eseguiti

prevalentemente in orario serale o notturno)
principalmente con effrazione delle finestre, rottura delle serrature delle
porte oppure sfondamento delle stesse.
Degli arrestati, quasi
tutti pregiudicati, cinque
sono in carcere. Uno di
loro, su Facebook, scriveva di se stesso, alla
voce professione, “ladro”.
Altri scrivevano: “Rubiamo ai ricchi per dare ai
poveri”, sentendosi come
Robin Hood: da qui il
nome dell’operazione.
«Importante è continuare a denunciare i furti
nelle abitazioni e credere nell’operato delle for-

ze dell’ordine, anche se
questi episodi vengono
archiviati subito dopo i
sopralluoghi per mancanza di elementi – ha
sottolineato Francesca
Nanni, a capo della Procura della Repubblica di
Cuneo -. Gli indizi, infatti,
possono emergere da
altri episodi e le indagini
riaperte, portando a importanti risultati. In questo sono fondamentali le
intercettazioni telefoniche e le immagini della
videosorveglianza. E’
necessario sempre fare
denuncia e dare agli inquirenti qualunque tipo
di informazione».
p. b.

L’equipaggio Gino-Ravera al
23° Rally delle Valli Cuneesi
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applaudito concerto dei Polifonici del Marchesato a villa Radicati

Innamorati della Villa
Molti saluzzesi in collina per la riapertura
SALUZZO – I saluzzesi sono ancora innamorati di Villa Radicati. Le
oltre 800 persone accorse nel giorno dell’inaugurazione delle villa dell’eco, che si è tenuta domenica 17 settembre, dimostrano l’attaccamento
della città ad un bene, che
in questi ultimi anni è sta-

to sempre chiuso. Ci ha
pensato l’associazione
“Arte, Terra, Cielo” di Valter Audisio, Giuliana Mussetto e Sandro Mancari a
restituire il bene alla città.
E lo ha fatto in grande
stile, con una vera e propria “prima” con tanto di
concerto de “I Polifonici
del Marchesato”, le cui

Molta gente per la riapertura di Villa Radicati

note erano rese ancora
più suggestive dalla
splendida cornice. «Le
guide – dice Valter Audisio - hanno accompagnato gente nella villa ininterrottamente fin dal mattino. Dario Tagliamacco,
Tiziana Gallian e Maura
Cravero hanno svolto un
ottimo lavoro, lavorando
tutto il giorno senza sosta». La villa è ora pronta
per affrontare le domeniche di autunno. Domenica 24 settembre è in programma “Una collina di
tesori”, il tour guidato che
partirà dalla Castiglia e
arriverà alla villa, dove è
prevista una dimostrazione di scherma medievale a cura dell’associazione “La Storia” e del gruppo storico saluzzese.
fabrizio scarpi
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BARGE

Alberghiero
solo 13
“prof”
su 50
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