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Memoria
ma non solo
Mario Banchio
Da tempo mi chiedo
cosa fare per impedire che
la Giornata della memoria
non scada nella routine e
non diventi un appuntamento abitudinario fino a
svuotarsi del suo significato o a trasmettere ben
poco a chi ha la costanza
di ricordarla. Istituita nel
2000 “in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni
del popolo ebraico e dei
deportati militari e politici
italiani nei campi nazisti”
ha visto in questi anni un
moltiplicarsi di iniziative,
cerimonie, spettacoli che
hanno contribuito a diffondere la coscienza di
quanto era avvenuto. Ora
però il rischio dell’assuefazione incombe.
Un rimedio sempre efficace sono i libri. Strumenti che ci permettono
di conoscere, di capire, di
riflettere. In questi giorni
sto leggendo due volumi
che raccontano aspetti
diversi della Shoah e della
vita degli ebrei in Europa.
Il primo “Oltre il nome.
Storia degli ebrei stranieri
deportati dal campo di
Borgo San Dalmazzo”
racconta nelle sue 700
pagine le storie di quei
334 ebrei che cercando
rifugio in Italia trovarono
un campo di raccolta e
poi vennero inviati ad Auschwitz dove morirono
quasi tutti. È opera recente di Adriana Muncinelli
ed Elena Fallo.
Il secondo “Terezín –
La fortezza della resistenza non armata” di Maria
teresa Milano ci avvicina
al campo creato dai nazisti a nord di Praga, un campo “modello” dove venivano internati bambini,
musicisti, artisti ma tuttavia sempre un passaggio
verso le camere a gas.
Entrambi i libri insistono sulla necessità di conoscere quella che è stata
la storia degli ebrei in Europa, le loro peregrinazioni, i pogrom, le discriminazioni, i devastanti cambi di nazione imposti dalla storia soprattutto nell’Europa centrale. Ed entrambi i libri ci dicono che
non è sufficiente fare memoria ma occorre studiare il passato per saper interpretare il presente. Purtroppo molti indicatori
attuali ci dicono che troppo spesso i presupposti
per le atrocità del passato
sembrano rinascere sotto la spinta di populismi e
paure.
Ed allora ben vengano
le Giornate della memoria, le riflessioni, i libri.
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Lavoroincessante
Dal Saluzzese a spalare neve
Cinque del mattino, i
pulmini del Soccorso Alpino del Piemonte partono alla volta di Penne,
Abruzzo, caricando 25
volontari da Garessio a
Biella. Tre sono dei nostri, Ivan Vittone di Bagnolo Piemonte, Fabrizio
Rostagno e Livio Martino
di Sampeyre. Arrivano a
Penne alle 18 e, due ore
dopo, raggiungono il luogo della tragedia, l’albergo Hotel Rigopiano a circa 1.200 metri di quota.
Arrivati di notte, per loro
saranno assegnati sempre i turni di notte, domenica e lunedì. Sono tornati martedì scorso.
“Una tragedia immensa” le prime parole di Livio Martino, personaggio
molto conosciuto nel Saluzzese in quanto gestore, con la moglie Elisa,
del Rifugio Bagnour nel
cuore del Bosco dell’Alevè.
«Di notte non abbiamo potuto renderci conto
del disastro – continua
Livio – al mattino, con la
prima luce, tutto è apparso più chiaro: dell’albergo rimaneva al suo posto
la Spa, mentre il resto
della costruzione, completamente distrutta, era
stata spostata di diversi
metri. Il nostro lavoro è
sempre stato quello di
scavare con le vanghe
per allargare i buchi nella
neve compatta per permettere di entrare nelle
strutture alla ricerca delle
persone. Appena arrivati
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4 I ragazzi testimonial della loro scuola
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FITWALKING
c’era una certa euforia
perché nel pomeriggio
erano appena stati salvati i bambini».
Livio non ha nessuna
intenzione di sollevare
polemiche, ma non può
tacere un riferimento alla
ribalta mediatica dell’evento: «È difficile lavorare con le telecamere
puntate addosso, non
siamo andati giù per farci
riprendere. Nello stesso
tempo è toccante il semplice grazie che arriva
dalla gente del posto,
come è stato commovente ricevere una torta fatta
in casa da una ragazza
che aveva già perso alcuni amici nel terremoto
dell’Aquila e che adesso
ha provato anche lei la
disgrazia di vedere distrutta la sua casa».
Anche Ivan Vittone
conferma: «Situazione
davvero drammatica,
resa ancora più difficilepoiché la valanga ha por-

tato con sè molti alberi
anche di grosse dimensioni che ostacolano il
lavoro».
nanni gianaria
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Il 112 risponde da Saluzzo
Chiamata unica per tutte le emergenze
SALUZZO – Martedì 31
gennaio entra in funzione la
centrale del numero unico
112 che avrà sede a Saluzzo presso la struttura della
Croce Verde. Nella prima
fase sperimentale servirà l’intera provincia di Cuneo, successivamente anche le altre
province del Piemonte con
l’esclusione di Torino e del-

la Valle d’Aosta che saranno
compito dell’altra centrale
allestita a Grugliasco.
Per l’utente che deve segnalare qualsiasi problema
non cambia nulla, sul 112
ricadranno tutte le chiamate
effettuate a quel numero ed
anche quelle rivolte a 113,
115 e 118. Sarà l’operatore
a smistare i soccorsi in base

alle necessità (polizia e carabinieri, vigili del fuoco, ambulanze).
La centrale di Saluzzo
potrà contare su 32 addetti
(definiti “laici” cioè nè operatori di polizia nè sanitari)
che copriranno le 24 ore
suddivisi nei vari turni di lavoro. Il nuovo sistema prevede anche un processo di

acquisizione dati relativo
alla localizzazione della
chiamata che migliorerà gli
interventi di soccorso.
Attualmente il servizio è
già attivo in tutta la Lombardia e nella città di Roma con
ottimi risultati mentre stanno per partire Liguria, Friuli
Venzia Giulia, Trentino Alto
Adige e Sicilia.

Settimana di formazione del clero a Varazze

sequestrati beni per 600.000 euro

Gradita sorpresa martedì 24 gennaio per i sacerdoti e il vescovo Guerrini che stanno partecipando alla
Settimana residenziale di formazione del clero a Varazze: hanno infatti ricevuto la visita del vescovo eletto mons.
Cristiano Bodo. Eccoli in posa nella foto ricordo

SALUZZO – 600.000 euro tra denaro e beni immobili sequestrati dalla Guardia di Finanza al termine di
un indagine di polizia giudiziaria inerente gli aiuti
europei all’agricoltura. Tra i coinvolti c’è anche una
famiglia saluzzese che insieme ad un’altra di Savigliano aveva ottenuto la disponibilità di vaste aree di
terreni montani nelle valli alpine cuneesi per il pascolo durante la stagione estiva. L’inchiesta è partita
dopo che alcuni alpeggiatori delle vallate alpine
lamentavano le continue intrusioni nelle gare di
assegnazione dei pascoli da parte di allevatori della
bassa cuneese finalizzate ai contributi europei. Gli
accertamenti condotti presso le associazioni di categoria e presso l’Agenzia Regionale Piemontese per
le Erogazioni in Agricoltura hanno permesso di individuare la truffa ai danni dell’Unione Europea. Il reato
ipotizzato è di truffa aggravata finalizzata al percepimento di fondi comunitari. Il Giudice per le Indagini
Preliminari del Tribunale di Cuneo, il 13 gennaio, ha
emesso un’ordinanza di sequestro preventivo per
una somma di 600.000 euro, corrispondente a quanto illecitamente percepito dagli indagati.

Vescovo in visita Truffa alpeggi

www.corrieredisaluzzo.it
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Terza media: e poi?

SALUZZO

ϭϳϬϬϰ

ϵ

il momento della scelta: la parola agli studenti

SALUZZO

La morte
di Mauro
Burzio

giovedì 26 gennaio 2017
1,50 euro

realizzato da Leonardo Web srl

SALUZZO – Quale scelta
dopo la terza media? 13 alunni che frequentano le superiori nel saluzzese provano a presentare le rispettive scuole di
appartenenza ai ragazzi che
devono ancora scegliere il
percorso scolastico del loro
futuro. Dal 16 gennaio al 6
febbraio sono infatti aperte le
iscrizioni per le scuole di ogni
ordine e grado. Liceo Bodoni
o Soleri Bertoni? Istituto Denina o Pellico? Alberghiero di
Barge, Itis Rivoira o Agraria
Verzuolo. Questo l’ampio panorama di scuole che offre il
saluzzese, tra istituti a maggiore vocazione universitaria,
scuole tecniche e professionali.
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VOLLEY PRIMA DIVISIONE

La Crs Saluzzo
vola al 3° posto
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