
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 25 gennaio 2018giovedì 25 gennaio 2018giovedì 25 gennaio 2018giovedì 25 gennaio 2018giovedì 25 gennaio 2018
1,50 euro1,50 euro1,50 euro1,50 euro1,50 euro

anno CVI - n. 4anno CVI - n. 4anno CVI - n. 4anno CVI - n. 4anno CVI - n. 4

«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. 20, del 7-7-1948 - ROC n. 30737 - Direttore responsabile Lorenzo Francesconi - Vicedirettore Giovanni Rovera. Abbonamento annuo euro 50; semestrale euro 30; estero normale euro 140. Per
abbonamento Conto corrente postale n° 1040569384 intestati a CdS Editoriale srl. Una copia euro 1,50 arretrati il doppio. Editore CdS Editoriale srl - Via Parrà 9 Saluzzo. 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/CN/2371/2017 DEL 22/12/2017 - Pubblicità: concessionaria esclusiva CorMedia, Via Parrà, 9,
Saluzzo, Tel. 0175/218779 - Telefax 0175/490348 - pubblicità nazionale 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.

Quale scuola dopo la media?

OBIETTIVO SUGLI ISTITUTI DI SALUZZO, VERZUOLO E BARGE - A PAG. 7foto di fabrizio scarpi

Bocche cucite dalla Fondazione Bertoni che non conferma e non smentisce

Monica Demaria è la Castellana
Accompagnerà Ciaferlin Seimandi nella 90ª edizione del Carnevale
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SALUZZO - Anche
Saluzzo, come molte al-
tre città italiane, aderisce
all’iniziativa di Amnesty
International #dueanni
senzaGiulio ed accende
una candela giovedì sera
25 gennaio, il giorno in
cui ricorre il secondo an-
niversario della scom-
parsa in Egitto del ricer-
catore triestino Giulio
Regeni, trovato morto il 3
febbraio 2016 con i se-
gni di tortura sul corpo.

Il sindaco di Saluzzo
Mauro Calderoni si rivol-
ge ai saluzzesi e li invita
a riunirsi in piazza Vineis,
alle 19,15, per accende-
re una candela ed “illu-
minare simbolicamente
il cammino della verità”.

A Saluzzo era stato
un privato cittadino a chie-
dere pubblicamente per
primo “verità per Giulio
Regeni”: Gigi Bollati,
operatore sociale in pen-

sione, aveva appeso uno
striscione al suo balco-
ne, situato in pieno cen-
tro, proprio di fronte al
sagrato del duomo.

Poi l’associazione
Bella Ciao presieduta da
Roberto Pignatta aveva
deciso di assegnare
l’edizione 2017 del Pre-
mio omonimo ai genitori
del giovane “per la fer-
mezza, compostezza e
dignità” dimostrate di
fronte al dramma per la
perdita del figlio: la con-
segna era avvenuta in
Castiglia il 28 aprile del-
lo scorso anno.

«In noi non c’è un bri-
ciolo di rassegnazione -
aveva detto l’avv. Ales-
sandra Ballarini, legale
della famiglia Regeni,
che aveva ritirato il Pre-
mio a nome dei genitori.
- Diamo per scontato che
la verità la sapremo».

s. a.

Giovedì 25 in piazza Vineis

Una candela
per Regeni
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Elisa Gallo tra
le big d’Europa

SCI NORDICO

Lo stermino degli
ebrei, i campi di concen-
tramento, l’eliminazio-
ne della razza furono
pianificate dal regime
nazista, furono l’orribile
compimento di un pro-
getto che era stato pre-
parato nel tempo. Non
c’è guerra, invasione,
massacro che non ven-
ga progettato a tavoli-
no, ieri come oggi.

Pensando alla Gior-
nata della Memoria che
sabato 27 gennaio ricor-
derà la Shoah, vengono
alla mente le parole di
Papa Giovanni Paolo II:
“Come ha potuto Dio
permettere tante guer-
re, i campi di concentra-
mento, l’olocausto? Il
Dio che permette tutto
questo è ancora davve-
ro Amore? è giusto nei
riguardi della Sua crea-
zione? non carica trop-
po le spalle dei singoli
uomini? non lascia l’uo-
mo solo con questi pesi,
condannandolo a una
vita senza speranza?
Oggi abbiamo forse più
che mai bisogno delle
parole del Cristo risor-
to: “Non abbiate pau-
ra!”. Ne hanno bisogno
i popoli e le nazioni del
mondo intero. Occorre
che nella loro coscien-
za riprenda vigore la
certezza che esiste 
Qualcuno che tiene in
mano le sorti di questo
mondo che passa; Qual-
cuno che ha le chiavi
della morte e degli infe-
ri; Qualcuno che è l’Alfa
e l’Omega della storia
dell’uomo. E questo
Qualcuno è Amore:
Amore fatto uomo,
Amore crocifisso e ri-
sorto, Amore incessan-
temente presente tra gli
uomini”.

Papa Wojtyla con
quella invocazione ri-
portata nel libro di Vitto-
rio Messori del 1994 in-
vitava il mondo a “var-
care la soglia della spe-
ranza”, a credere che
l’amore può vincere il
male.

Viene spontaneo
pensare, 24 anni dopo,
alle parole di Papa Fran-
cesco, quando in occa-
sione del suo ultimo
viaggio apostolico ha
manifestato la paura per
lo scoppio di una guerra
nucleare, invitando tut-
te le nazioni del mondo
ad adoperarsi per il di-
sarmo.

Quando il male si an-
nida nell’animo umano,
la mente diventa un dia-
bolico strumento di
morte. È allora che “var-
care la soglia della spe-
ranza” diventa difficile.

Oggi più che mai il
Giorno della Memoria
deve essere un severo
monito per il futuro, una
sorta di stella polare per
le giovani generazioni.
E proprio a dei giovani il
Corriere ha chiesto di
scrivere una riflessio-
ne personale sul mes-
saggio del 27 gennaio.
Immagine, ricordo, vol-
ti, coraggio: sono le pa-
role che hanno ispirato
i loro interventi pubbli-
cati a pagina 23. Hanno
accettato convinti che
richiamare alla mente
“lo sterminio del popolo
ebraico, le leggi razziali,
la persecuzione italiana
dei cittadini ebrei, gli ita-
liani che hanno subito la
deportazione, la prigio-
nia, la morte” non sarà
mai un vuoto esercizio
di memoria. Ma sarà la
strada per costruire un
mondo migliore. Questo
è il messaggio: costru-
ire il futuro facendo te-
soro del passato.

lorenzo francesconi

Fare
tesoro del
passato
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RIFREDDO -
In controtenden-
za con la quasi
totalità degli altri
comuni della Val
Po, a Rifreddo il
saldo naturale
dell’andamento
demografico del
2017 è stato più
che positivo. Infatti il nu-
mero dei nati è risultato
addirittura doppio rispet-
to a quello dei morti. Nel
corso dell’anno appena
concluso sono nati 14
bimbi, equamente ripar-
titi tra 7 maschietti e 7
femminucce, mentre i
decessi si sono fermati a
7 (2 maschi e 5 femmi-
ne).

Un dato quanto meno

curioso se con-
frontato con altri
paesi vicini: Ri-
freddo 1.039 abi-
tanti, 14 nati e 7
morti; Sanfront
2.354 abitanti, 9
nati e 33 morti; Pa-
esana 2.724 abi-
tanti, 13 nati e 48

morti; Martiniana Po 769
abitanti, 8 nati e 8 morti.

Nonostante questo
dato la popolazione rifred-
dese ha segnato un lieve
calo complessivo dovuto
alla cancellazione di un
certo numero di persone
per irreperibilità.

DEMOGRAFIA DEMOGRAFIA DEMOGRAFIA DEMOGRAFIA DEMOGRAFIA Dato in controtendenzaDato in controtendenzaDato in controtendenzaDato in controtendenzaDato in controtendenza

Rifreddo “viva”
14 nascite e solo sette decessi
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BARGE
Carnevale:
gemelli in
maschera
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DRONERO
Carnevale
senza carri

SALUZZO - Monica
Demaria sarà la 66ª Ca-
stellana della città di
Saluzzo. Succede a Pa-
ola Ravazzi, che ha in-
dossato il costume della
regina del Carnevale
2017. 53 anni, casalin-
ga, la Demaria è stata
scelta in gran segreto da
Enrico Falda e Romano
Boglio per affiancare il
vulcanico Ciaferlin 2018
Aurelio Seimandi.

È sposata con Euge-
nio Pinci, e la coppia ha
due figli: Francesco che
attualmente partecipa ad
un progetto di doppia lau-
rea del Politecnico a
Chicago, e Beatrice che
lavora a Firenze.

A sostegno
di Castellana
e Ciaferlin ci
saranno i due
C ia fe r l i no t :
Danilo Gior-
danino e Vit-
torio Balducci.
Danilo è il ge-
store del risto-
rante “I quat
Taulin” di via
Piave, mentre
Vittorio è un
imprenditore
che vive fuori
Saluzzo, nel
torinese. Le
damigelle saranno le
giovanissime Marta Ge-
nova e Sabrina Biglione
di 19 anni. La Genova,

23 anni, balleri-
na di danza clas-
sica e coach di
c h e e r l e a d i n g
della squadra
“CandyRain” ha
già partecipato al
Carnevale 2016.

L ’ e d i z i o n e
2018 della gran
baldoria pren-
derà il via con l’in-
vestitura di do-
menica 4 febbra-
io, che prevede
la consegna del-
la chiavi della
città da parte del

sindaco Mauro Calde-
roni e la prima sfilata
degli oratori della Dio-
cesi di Saluzzo.

Domenica 11 febbra-
io ci sarà la sfilata dei
Carrinfrutta per le vide
del centro. L’evento se-
gna il ritorno dei carri in
cartapesta: Barge, Ver-
zuolo e Oratorio Odb di
Saluzzo con il carro in
frutta dal tema “Ricordi
del XX secolo”. Piobesi
Torinese, Carmagnola,
Roletto e Luserna San
Giovanni con gli impo-
nenti carri in cartapesta.

Ritorno all’antico an-
che per il percorso della
sfilata che si snoderà
sull’anello da piazza
Garibaldi, corso Italia fino
al Dublino, via Mazzini e
piazza Cavour.

fabrizio scarpi

STROPPO
Lavori al
campanile
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Monica Demaria
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