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Fare
tesoro del
passato

27 GENNAIO

Lo stermino degli
ebrei, i campi di concentramento, l’eliminazione della razza furono
pianificate dal regime
nazista, furono l’orribile
compimento di un progetto che era stato preparato nel tempo. Non
c’è guerra, invasione,
massacro che non venga progettato a tavolino, ieri come oggi.
Pensando alla Giornata della Memoria che
sabato 27 gennaio ricorderà la Shoah, vengono
alla mente le parole di
Papa Giovanni Paolo II:
“Come ha potuto Dio
permettere tante guerre, i campi di concentramento, l’olocausto? Il
Dio che permette tutto
questo è ancora davvero Amore? è giusto nei
riguardi della Sua creazione? non carica troppo le spalle dei singoli
uomini? non lascia l’uomo solo con questi pesi,
condannandolo a una
vita senza speranza?
Oggi abbiamo forse più
che mai bisogno delle
parole del Cristo risorto: “Non abbiate paura!”. Ne hanno bisogno
i popoli e le nazioni del
mondo intero. Occorre
che nella loro coscienza riprenda vigore la
certezza che esiste
Qualcuno che tiene in
mano le sorti di questo
mondo che passa; Qualcuno che ha le chiavi
della morte e degli inferi; Qualcuno che è l’Alfa
e l’Omega della storia
dell’uomo. E questo
Qualcuno è Amore:
Amore fatto uomo,
Amore crocifisso e risorto, Amore incessantemente presente tra gli
uomini”.
Papa Wojtyla con
quella invocazione riportata nel libro di Vittorio Messori del 1994 invitava il mondo a “varcare la soglia della speranza”, a credere che
l’amore può vincere il
male.
Viene spontaneo
pensare, 24 anni dopo,
alle parole di Papa Francesco, quando in occasione del suo ultimo
viaggio apostolico ha
manifestato la paura per
lo scoppio di una guerra
nucleare, invitando tutte le nazioni del mondo
ad adoperarsi per il disarmo.
Quando il male si annida nell’animo umano,
la mente diventa un diabolico strumento di
morte. È allora che “varcare la soglia della speranza” 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 riflessione personale sul messaggio del 27 gennaio.
Immagine, ricordo, volti, coraggio: sono le parole che hanno ispirato
i loro interventi pubblicati 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 italiani che hanno subito la
deportazione, la prigionia, la morte” non sarà
mai un vuoto esercizio
di memoria. Ma sarà la
strada per costruire un
mondo migliore. Questo
è il messaggio: costruire il futuro facendo tesoro del passato.
lorenzo francesconi
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15° FITWALKING

Solenghi
10 mila
e Lopez
con il cuore
al palazzetto in mano

Fine settimana
con l’Agnello
Treffen
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Bocche cucite dalla Fondazione Bertoni che non conferma e non smentisce

SCI NORDICO

Monica Demaria è la Castellana
Accompagnerà Ciaferlin Seimandi nella 90ª edizione del Carnevale

Elisa Gallo tra
le big d’Europa
A PAG. 29
CENACOLO

Fratel
Marco
è diacono
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SALUZZO - Monica
Demaria sarà la 66ª Castellana della città di
Saluzzo. Succede a Paola Ravazzi, che ha indossato il costume della
regina del Carnevale
2017. 53 anni, casalinga, 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 Eugenio Pinci, e la coppia ha
due figli: Francesco che
attualmente partecipa ad
un progetto di doppia laurea del Politecnico a
Chicago, e Beatrice che
lavora a Firenze.

A sostegno
23 anni, balleridi Castellana
na di danza clase Ciaferlin ci
sica e coach di
saranno i due
cheerleading
Ciaferlinot:
della squadra
Danilo Gior“CandyRain” ha
danino e Vitgià partecipato al
torio Balducci.
Carnevale 2016.
Danilo è il geL’edizione
store del risto2018 della gran
rante “I quat
baldoria prenTaulin” di via
derà il via con l’inPiave, mentre
vestitura di doVittorio è un
menica 4 febbraimprenditore
io, che prevede
che vive fuori
la consegna delSaluzzo, nel Monica Demaria la chiavi della
torinese. Le
città da parte del
damigelle saranno le sindaco Mauro Caldegiovanissime Marta Ge- roni e la prima sfilata
nova e Sabrina Biglione degli oratori della Diodi 19 anni. La Genova, cesi di Saluzzo.

Domenica 11 febbraio ci sarà la sfilata dei
Carrinfrutta per le vide
del centro. L’evento segna il ritorno dei carri in
cartapesta: Barge, Verzuolo 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 imponenti carri in cartapesta.
Ritorno all’antico anche 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

A PAG. 18

Giovedì 25 in piazza Vineis

Una candela Quale scuola dopo la media?
per Regeni
SALUZZO - Anche
Saluzzo, come molte altre 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 anniversario della scomparsa in Egitto del ricercatore triestino Giulio
Regeni, trovato morto il 3
febbraio 2016 con i segni di tortura sul corpo.
Il sindaco di Saluzzo
Mauro Calderoni si rivolge ai saluzzesi e li invita
a riunirsi in piazza Vineis,
alle 19,15, per accendere una candela ed “illuminare simbolicamente
il cammino della verità”.
A Saluzzo era stato
un privato cittadino a chiedere pubblicamente per
primo “verità per Giulio
Regeni”: Gigi Bollati,
operatore sociale in pen-

la vignetta di
Gianni

sione, aveva appeso uno
striscione al suo balcone, situato in pieno centro, proprio di fronte al
sagrato del duomo.
Poi l’associazione
Bella Ciao presieduta da
Roberto Pignatta aveva
deciso di assegnare
l’edizione 2017 del Premio omonimo ai genitori
del giovane “per la fermezza, compostezza e
dignità” dimostrate di
fronte al dramma per la
perdita del figlio: la consegna era avvenuta in
Castiglia il 28 aprile dello scorso anno.
«In noi non c’è un briciolo di rassegnazione aveva detto l’avv. Alessandra Ballarini, legale
della famiglia Regeni,
che aveva ritirato il Premio a nome dei genitori.
- Diamo per scontato che
la verità la sapremo».
s. a.

OBIETTIVO SUGLI ISTITUTI DI SALUZZO, VERZUOLO E BARGE - A PAG. 7

foto di fabrizio scarpi

DEMOGRAFIA Dato in controtendenza

Rifreddo “viva”
14 nascite e solo sette decessi
RIFREDDO In controtendenza 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 numero dei nati è risultato
addirittura doppio rispetto a quello dei morti. Nel
corso dell’anno appena
concluso sono nati 14
bimbi, equamente ripartiti tra 7 maschietti e 7
femminucce, mentre i
decessi si sono fermati a
7 (2 maschi e 5 femmine).
Un dato quanto meno
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curioso se confrontato con altri
paesi vicini: Rifreddo 1.039 abitanti, 14 nati e 7
morti; Sanfront
2.354 abitanti, 9
nati e 33 morti; Paesana 2.724 abitanti, 13 nati e 48
morti; Martiniana Po 769
abitanti, 8 nati e 8 morti.
Nonostante questo
dato la popolazione rifreddese ha segnato un lieve
calo complessivo dovuto
alla cancellazione di un
certo numero di persone
per irreperibilità.
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