
DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE:DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE:DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE:DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE:DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: Via Parrà, 9 - Saluzzo - Telefono 0175/42556 -Telefax 0175/490348 Via Parrà, 9 - Saluzzo - Telefono 0175/42556 -Telefax 0175/490348 Via Parrà, 9 - Saluzzo - Telefono 0175/42556 -Telefax 0175/490348 Via Parrà, 9 - Saluzzo - Telefono 0175/42556 -Telefax 0175/490348 Via Parrà, 9 - Saluzzo - Telefono 0175/42556 -Telefax 0175/490348 giovedì 23 marzo 2017giovedì 23 marzo 2017giovedì 23 marzo 2017giovedì 23 marzo 2017giovedì 23 marzo 2017
11111,50,50,50,50,50 euro euro euro euro euro

anno CV - n. 12anno CV - n. 12anno CV - n. 12anno CV - n. 12anno CV - n. 12

«TAXE PERÇUE» - «TASSA RISCOSSA» - ABBONEMENT POSTE - ABBONAMENTO POSTA - 12037 SALUZZO (ITALY)

redazione@
corrieredisaluzzo.it

www.corrieredisaluzzo.it
realizzato da Leonardo Web srl

Reg. Trib. di Cuneo n. 1029, del 7-7-1948 - ROC n. 1359 - Direttore responsabile Mario Banchio - Vicedirettore Giovanni Rovera. Abb. annuo euro 50; semestrale euro 30; estero normale
euro 140. Una copia euro 1,50 arretrati il doppio. C/C post. n. 16988123 intestato a: Sale e Luce società cooperativa - Via Parrà, 9 - Saluzzo (editrice). Fotocomposizione in proprio. Stampa
CSQ - Erbusco (Bs) Poste italiane spa - Spedizione in a. p. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1 NO/Cuneo - Pubblicità: CorMedia, Via Parrà, 9, Saluzzo, Tel. 0175/218779
- Telefax 0175/490348 - O.P.Q. s.r.l. 20124 Milano, via G.B. Pirelli 30, tel. 02/66992511, fax. 02/66992530 – 20128 Torino, via Carlo Giordana 3, tel. 011/5683687. Contatto: Grazia Briozzo� ������ ��			�

��	��

MONDIALI INVERNALI SPECIAL OLYMPICS
La buschese Paola Begliardo
medaglia d’argento nello sci nordico

Paola Belliardo con la medaglia vinta ai mondiali

Figura
indelebile

Mario Banchio
Se oggi, armati di un

taccuino o di una piccola
videocamera, facessi-
mo un giro al mercato di
Saluzzo ponendo una
semplice domanda: si ri-
corda cos’è accaduto a
Saluzzo il 24 marzo 1987,
trent’anni fa? temo che
l’imbarazzo delle non ri-
sposte supererebbe di
gran lunga le risposte
esatte. Se provassimo a
cambiare domanda chie-
dendo: si ricorda chi è
stato Amedeo Damiano?
temo che il risultato non
cambierebbe molto.

Certo il campione oc-
casionale del mercato
non è significativo del-
l’universo saluzzese, è
cambiata la composizio-
ne della popolazione,
sono passati trent’anni…
Di scuse per non ricorda-
re, per non sapere ce ne
sono a bizzeffe.

Rimane però un fatto:
la memoria di Amedeo

Damia-
no, un
u o m o
che ha
dato la
vita per
a v e r
svolto in
modo in-
tegerri-
mo un
r u o l o
pubbli-

co, non è così scolpita
nelle nostre coscienze
come dovrebbe essere.

Lo è certamente per
la sua famiglia che, oltre
al dolore della perdita, ha
dovuto sopportare i lun-
ghi anni delle indagini e
dei processi che hanno
restituito una giustizia
acefala, condannando gli
esecutori materiali e di-
chiarandosi incapace di
perseguire i mandanti.

Lo è per chi ha vissuto
quei giorni in una dimen-
sione quasi irreale, sen-
za riuscire a darsi rispo-
ste coerenti, in un’atmo-
sfera inquinata da veleni
e sospetti.

Lo è per chi ha avuto
Amedeo Damiano com-
pagno di lavoro, di impe-
gno politico, di impegno
civile. Per chi allora era
affascinato o intimorito
dal suo rigore morale non
consueto.

La memoria che, per
definizione è “corta”, può
essere alimentata dal ri-
cordo. Per questo voglia-
mo ricordare oggi, a
trent’anni dall’attentato
che gli costò la vita, la
figura indelebile di Ame-
deo Damiano.

intervista di metà mandato al primo cittadino di Saluzzo

Sindaco al giro di boa
Calderoni: «Ridare alla città un ruolo da capofila»

la vignetta
di gianni audisio
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ECCLESIALE
Quaresima
di
fraternità:
Kenya
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25/26 MARZO
25ª Giornata:
il  Fai “apre”
Racconigi,
Fossano,
Cuneo
e Manta

Grazie
mons.
Guerrini

Sabato 25
consacrazione
di mons. BodoMons. Cristiano Bodo
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Giornate importanti per la
diocesi di Saluzzo: dome-
nica 19 marzo c’è stato
l’affettuoso congedo da
mons. Giuseppe Guerrini
che ha guidato la diocesi
per quasi 14 anni; sabato
25 a Vercelli ci sarà la con-
sacrazione episcopale del
nuovo vescovo mons. Cri-
stiano Bodo. Alla funzione
parteciperanno anche cir-
ca 250 fedeli saluzzesi che
raggiungeranno Vercelli a
bordo di 5 autobus. Dome-
nica 2 aprile infine mons.
Bodo farà il suo ingresso a
Saluzzo.

COMMERCIO COMMERCIO COMMERCIO COMMERCIO COMMERCIO  “Stella Maris” chiude i battenti dopo dieci anni di attività“Stella Maris” chiude i battenti dopo dieci anni di attività“Stella Maris” chiude i battenti dopo dieci anni di attività“Stella Maris” chiude i battenti dopo dieci anni di attività“Stella Maris” chiude i battenti dopo dieci anni di attività

Vita dura per le librerie a Saluzzo
26 MARZO
Domenica
l’ora legale

Nella notte tra sabato
25 e domenica 26 mar-
zo torna l’ora legale.

BUSCA – La città di
Busca è in festa. Paola
Begliardo, una delle sue
cittadine e atlete sicu-
ramente più “speciali”,
ha infatti vinto la meda-
glia d’argento ai Mon-
diali invernali Special
Olympics, in corso di
svolgimento in Austria.
Lo straordinario risulta-
to è arrivato nella gara
di sci nordico, sulla di-
stanza dei 50 metri in
tecnica classica, dispu-
tata sulle piste di Ram-
sau nella giornata di
lunedì 20 marzo.
Paola Begliardo, 32
anni, residente a Ca-
stelletto e frequentante il Centro diur-
no cittadino Casamica, è ai Mondiali
con papà Teresio e mamma Elsa. A lei
il sindaco di Busca, Marco Gallo, e
l’assessore allo sport, Gian Franco
Ferrero (che immediatamente si sono

complimentati per lo straordinario
risultato), avevano consegnato la
bandiera ufficiale di “Busca Euro-
pean town Sport 2010”, bandiera
che oggi sventola con orgoglio sul
podio Mondiale.

SALUZZO
– Il sindaco
Mauro Calde-
roni al giro di
boa di metà
m a n d a t o .
Martedì 21
marzo il circo-
lo Interno 2 di
via Martiri ha
fatto da corni-
ce all’assem-
blea dell’as-
s o c i a z i o n e
“Insieme si
può” che ha sostenuto il
primo cittadino alle ele-
zioni comunali del 2014.
Quale migliore momen-
to per chiedere al primo
cittadino un bilancio del-
la sua esperienza alla
guida della città. Delfino
prima, e successore poi
di Paolo Allemano, dal-
l’ex primo cittadino ha
ereditato la tendenza a
concentrare su di sé le

principali responsabilità
amministrative. E come
ha ricordato scherzosa-
mente il presidente del-
l ’associazione Carlo
Ravazzi nella sua intro-
duzione, anche il carat-
tere burbero. Con qual-
cosa in più mutuato dal-
lo sua esperienza di al-
lenatore di basket: la pro-
pensione al gioco di
squadra specie in tema

di polit ica
terr i tor ia le
nell’area va-
sta. Mentre a
Saluzzo la
sua coali-
zione guar-
da sempre
più al centro
destra dopo
l’ultimo rim-
pasto, Cal-
deroni cerca
l ’equi l ibr io
con le mino-

ranze, dopo le tensioni
di questi mesi. Mercole-
dì 22 marzo si è tenuta
infatti una conferenza dei
capigruppo sui rapporti
difficili tra il sindaco e le
minoranze. «Non ho ri-
sentimenti nei loro con-
fronti – dice il sindaco -,
anche se tentano di de-
legittimarci con attacchi
a volte personali». Qua-
le sarà il futuro dell’as- pag. 4

SALUZZO - «La dio-
cesi di Saluzzo ci ha ab-
bandonato». È durissimo
l’attacco del direttore di
Stella Maris Claudio
Mondino alla vigilia del-
la chiusura del punto di

vendita saluzzese. Saba-
to 25 marzo sarà l’ultimo
giorno di lavoro per la
libreria aperta in piazzet-
ta Santa Maria 10 anni fa.
Don Oreste Franco difen-
de l’operato della Curia

sulla vicenda: «Siamo
venuti a sapere della
chiusura a cose fatte, in
un momento di transizio-
ne per noi, visto il cambio
del Vescovo. In questi
anni siamo sempre an-

dati incontro a Stella
Maris, sostenendola in
modo importante». Per
una libreria che chiude,
si proporrà presto in una
veste rinnovata ai saluz-
zesi “La Luna e i falò” di

via Palazzo di Città che
riparte dalla gestione di
Andrea Isoardi e Delia
Mondino, con il sostegno
della famiglia Invernizzi
di Moretta.

A pagina 2

sociazione che da due
anni vede fianco a fian-
co il “compagno” Franco
Demaria, e “padre” Ro-
berto Pignatta, come
sono stati definiti, duran-
te la serata, in modo spi-
ritoso, i due assessori?
«Paolo Battisti è il nostro
Capo di Buona speran-
za oltre il quale non si
poteva andare». E il fu-
turo personale di Calde-
roni? «Sto valutando
cosa fare, visto che la
cassa 7 della sede cen-
trale della Cassa di Ri-
sparmio di Saluzzo è sta-
ta addirittura rimossa,
sarà meglio che mi dia
da fare a trovare una
nuova collocazione».

fabrizio scarpi

Mauro
Calderoni

26.572 chiamate dal
31 gennaio al 13 marzo,
circa 632 chiamate al
giorno. Questo il primo
bilancio del numero uni-
co 112 che dal 31 genna-
io è attivo presso la Cro-
ce Verde di Saluzzo e
risponde per tutte le pro-
vincie del Piemonte ad
esclusione di Torino. I
numeri diffusi dalla Cen-
trale unica dicono anche
che ben 14.423 chiama-
te (più della metà) non
sono state inoltrate al
centralino per la risolu-
zione del problema per-
ché non idonee. Il filtro
ha cioè bloccato chiama-
te non di emergenza,
scherzi telefonici ecc.
che avrebbero potuto far
perdere tempo prezioso
agli operatori. 12.238
sono state invece le chia-
mate inoltrate al Psap2
(Centrale di secondo li-
vello). Da segnalare che
il 91% delle chiamate ha
avuto risposta entro 5
secondi.

Una curiosità: il picco
delle chiamate si è avuto
lunedì 6 marzo con circa
1.500 telefonate.

Martedì 21 marzo in-
tanto è entrato in funzio-
ne anche per Torino e
provincia il numero uni-
co 112 con sede a Gru-
gliasco.

ALLUVIONE
Ecco i fondi
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Centrale  112
632 chiamate
al giorno
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30 anni fa


