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Figura

intervista di metà mandato al primo cittadino di Saluzzo

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

indelebile

foto di Pietro Battisti

Mario Banchio
Se oggi, armati di un
taccuino o di una piccola
videocamera, facessimo un giro al mercato di
Saluzzo ponendo una
semplice domanda: si ricorda cos’è accaduto a
Saluzzo il 24 marzo 1987,
trent’anni fa? temo che
l’imbarazzo delle non risposte supererebbe di
gran lunga le risposte
esatte. Se provassimo a
cambiare domanda chiedendo: si ricorda chi è
stato Amedeo Damiano?
temo che il risultato non
cambierebbe molto.
Certo il campione occasionale del mercato
non è significativo dell’universo saluzzese, è
cambiata la composizione della popolazione,
sono passati trent’anni…
Di scuse per non ricordare, per non sapere ce ne
sono a bizzeffe.
Rimane però un fatto:
la memoria di Amedeo
Damiano, un
30 anni fa u o m o
che ha
dato la
vita per
a v e r
svolto in
modo integerrimo un
pag. 3 r u o l o
pubblico, 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 lunghi anni delle indagini e
dei processi che hanno
restituito una giustizia
acefala, condannando gli
esecutori materiali e dichiarandosi incapace di
perseguire i mandanti.
Lo è per chi ha vissuto
quei giorni in una dimensione quasi irreale, senza riuscire a darsi risposte coerenti, in un’atmosfera inquinata da veleni
e sospetti.
Lo è per chi ha avuto
Amedeo Damiano compagno di lavoro, di impegno 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 ricordo. Per questo vogliamo ricordare oggi, a
trent’anni dall’attentato
che gli costò la vita, la
figura indelebile di Amedeo Damiano.
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Mons. Cristiano Bodo

26 MARZO

Domenica
l’ora legale

Nella notte tra sabato
25 e domenica 26 marzo torna l’ora legale.

Sabato 25
consacrazione
di mons. Bodo
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Giornate importanti per la
diocesi di Saluzzo: domenica 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 consacrazione episcopale del
nuovo vescovo mons. Cristiano Bodo. Alla funzione
parteciperanno anche circa 250 fedeli saluzzesi che
raggiungeranno Vercelli a
bordo di 5 autobus. Domenica 2 aprile infine mons.
Bodo farà il suo ingresso a
Saluzzo.

di politica
territoriale
nell’area vasta. Mentre a
Saluzzo la
sua coalizione guarda sempre
più al centro
destra dopo
l’ultimo rimpasto, Calderoni cerca
l’equilibr io
con le minoranze, dopo le tensioni
di questi mesi. Mercoledì 22 marzo si è tenuta
infatti una conferenza dei
capigruppo sui rapporti
difficili tra il sindaco e le
minoranze. «Non ho risentimenti nei loro confronti – dice il sindaco -,
anche se tentano di delegittimarci con attacchi
a volte personali». Quale sarà il futuro dell’as-

Mauro
Calderoni

principali responsabilità
amministrative. E come
ha ricordato scherzosamente il presidente dell’associazione Carlo
Ravazzi nella sua introduzione, anche il carattere burbero. Con qualcosa in più mutuato dallo sua esperienza di allenatore di basket: la propensione al gioco di
squadra specie in tema

Vita dura per le librerie a Saluzzo
SALUZZO - «La diocesi di Saluzzo ci ha abbandonato». È durissimo
l’attacco del direttore di
Stella Maris Claudio
Mondino alla vigilia della chiusura del punto di

la vignetta

di gianni audisio

vendita saluzzese. Sabato 25 marzo sarà l’ultimo
giorno di lavoro per la
libreria aperta in piazzetta Santa Maria 10 anni fa.
Don Oreste Franco difende l’operato della Curia

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

Quaresima
di
fraternità:
Kenya

25

25/26 MARZO

25ªGiornata:
il Fai “apre”
Racconigi,
Fossano,
Cuneo
e Manta
pag.
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dati incontro a Stella
Maris, sostenendola in
modo importante». Per
una libreria che chiude,
si proporrà presto in una
veste rinnovata ai saluzzesi “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
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SALUZZO
– Il sindaco
Mauro Calderoni al giro di
boa di metà
mandato.
Martedì 21
marzo il circolo Interno 2 di
via Martiri ha
fatto da cornice all’assemblea dell’associazione
“Insieme si
può” che ha sostenuto il
primo cittadino alle elezioni comunali del 2014.
Quale migliore momento per chiedere al primo
cittadino un bilancio della sua esperienza alla
guida della città. Delfino
prima, e successore poi
di Paolo Allemano, dall’ex primo cittadino ha
ereditato la tendenza a
concentrare su di sé le

COMMERCIO “Stella Maris” chiude i battenti dopo dieci anni di attività
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La buschese Paola Begliardo
medaglia d’argento nello sci nordico

BUSCA – La città di
Busca è in festa. Paola
Begliardo, una delle sue
cittadine e atlete sicuramente più “speciali”,
ha infatti vinto la medaglia d’argento ai Mondiali invernali Special
Olympics, in corso di
svolgimento in Austria.
Lo straordinario risultato è arrivato nella gara
di sci nordico, sulla distanza dei 50 metri in
tecnica classica, disputata sulle piste di Ramsau nella giornata di
lunedì 20 marzo.
Paola Begliardo, 32 Paola Belliardo con la medaglia vinta ai mondiali
anni, residente a Cacomplimentati per lo straordinario
stelletto e frequentante il Centro diurrisultato), avevano consegnato la
no cittadino Casamica, è ai Mondiali
bandiera ufficiale di “Busca Eurocon papà Teresio e mamma Elsa. A lei
pean town Sport 2010”, bandiera
il sindaco di Busca, Marco Gallo, e
che oggi sventola con orgoglio sul
l’assessore allo sport, Gian Franco
podio Mondiale.
Ferrero (che immediatamente si sono
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sociazione che da due
anni vede fianco a fianco il “compagno” Franco
Demaria, e “padre” Roberto Pignatta, come
sono stati definiti, durante la serata, in modo spiritoso, i due assessori?
«Paolo Battisti è il nostro
Capo di Buona speranza oltre il quale non si
poteva andare». E il futuro personale di Calderoni? «Sto valutando
cosa fare, visto che la
cassa 7 della sede centrale della Cassa di Risparmio di Saluzzo è stata addirittura rimossa,
sarà meglio che mi dia
da fare a trovare una
nuova collocazione».
fabrizio scarpi
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Centrale 112

632chiamate
algiorno
26.572 chiamate dal
31 gennaio al 13 marzo,
circa 632 chiamate al
giorno. Questo il primo
bilancio del numero unico 112 che dal 31 gennaio è attivo presso la Croce Verde di Saluzzo e
risponde per tutte le provincie del Piemonte ad
esclusione di Torino. I
numeri diffusi dalla Centrale unica dicono anche
che ben 14.423 chiamate (più della metà) non
sono state inoltrate al
centralino per la risoluzione del problema perché non idonee. Il filtro
ha cioè bloccato chiamate non di emergenza,
scherzi telefonici ecc.
che avrebbero potuto far
perdere tempo prezioso
agli operatori. 12.238
sono state invece le chiamate inoltrate al Psap2
(Centrale di secondo livello). 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 intanto è entrato in funzione anche per Torino e
provincia il numero unico 112 con sede a Grugliasco.

redazione@
corrieredisaluzzo.it

