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Il monito
di piazza
S. Carlo

SALUZZO

Sabato
festa della
famiglia

Era il 3 giugno del
2017 e Torino viveva
quella che doveva essere un’appassionante
serata di sport con la
Juventus impegnata
nella finale di Champions opposta al Real
Madrid. Piazza San Carlo era stata scelta per
ospitare migliaia di tifosi bianconeri per assistere in diretta alla partita in programma a
Cardiff.
Quello che è successo quella sera è ancora
ben vivo nella memoria: una donna morta e
1527 feriti causati dal
panico della folla scatenato dal comportamento di un gruppo di rapinatori che utilizzavano
spray urticante per fare
razzia di valori tra il pubblico. I due filoni di indagini da una parte hanno
analizzato le misure di
sicurezza apparse insufficienti, dall’altra
hanno portato all’arresto dei giovani ritenuti
responsabili della tragedia.
Dopo questa tragica
serata vennero decise
una serie di misure
stringenti sull’organizzazione delle manifestazioni pubbliche ed il
7 giugno 2017 venne
emanata la Circolare
Gabrielli che fornisce
regole precise per la
gestione degli eventi
dove è previsto un forte
afflusso di pubblico. I
fatti di Torino, ma anche
la forte preoccupazione per eventuali attentati terroristici, hanno
ovviamente inciso sull’emanazione di queste
direttive. La circolare
impone una serie di
adempimenti sia burocratici sia pratici, fissa
e distingue i compiti che
spettano alle forze di
polizia e quelli spettanti
alle amministrazioni e
agli organizzatori.
Queste misure di sicurezza rappresentano
un passo verso una più
consapevole e sicura
gestione di avvenimenti
pubblici a tutela dei cittadini, ma è indubbio che
hanno creato problemi
per gli organizzatori, alle
prese con costi maggiorati e difficili soluzioni
tecniche. Da più parti si
chiede ancora oggi di rivedere in parte queste
regole, penalizzanti soprattutto per le manifestazioni di paese, dove
pro loco ed enti dispongono di risorse economiche e umane limitate.
Le desolanti immagini della piazza vuota di
Torino, più simile ad una
discarica a cielo aperto
piuttosto che al salotto
seicentesco che conosciamo, restano comunque un monito per il
futuro che non bisogna
dimenticare.
lorenzo francesconi
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VALLE VARAITA

Titolo italiano
per i Dematteis
in vista di Saluzzo
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Note con
“Una valle
che ri-suona”
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SALUZZO

Sabato s’inaugura
il Sentiero
della Costituzione

15

pag.

3

Numerosi cambiamenti in diocesi: quattordici nuovi parroci

DORMITORIO A SALUZZO

Sacerdoti, le nomine del vescovo
A Saluzzo don Roberto Salomone, Marco Testa e Silvio Eandi

Un tetto
per 368
stagionali

APRE LUNEDI’ - A PAG. 2
AL POSTO DI MAGNI

Nuovo direttore
Asl Cn1 arriva
dalla Sicilia

Arriva dalla
Sicilia il nuovo
direttore generale dell’Asl Cn1
nominato martedì 29 maggio
dalla Giunta regionale, insieme ai colleghi
delle altre Asl
Piemontesi.
Salvatore Brugaletta, 60 anni, medico con tre
specializzazioni (ematologia,
endocrinologia, Igiene e medicina preventiva) vanta una lunga esperienza anche come manager. Dal 2014 era al vertice
dell’Azienda sanitaria di Siracusa, prima come direttore generale per un triennio e nell’ultimo
anno in qualità di commissario.
A partire da venerdì 1° giugno
prenderà il posto del dott. Francesco Magni che ha guidato l’Asl
Cn1 negli ultimi tre anni ed ha
raggiunto l’età della pensione.
Rimane al suo posto il dott.
Corrado Bedogni, confermato
direttore generale dell’Aso Santa Croce e Carle di Cuneo per
altri tre anni, mentre all’Asl Cn2
di Alba-Bra arriva il dott. Massimo Veglio, direttore sanitario dell’Asl Città di Torino ed in precedenza direttore generale dell’Azienda Usl della Val d’Aosta.
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SALUZZO - A poco più
di un anno dalla sua nomina Episcopale e dal
suo insediamento alla
guida della Diocesi di
Saluzzo, mons. Critiano
Bodo ha presentato l’attesissima “mappa” dei
sacerdoti che andranno
a costituire le fraternità
pastorali del saluzzese a
partire dai prossimi mesi.
Dopo molti incontri e
riflessioni, il vescovo ha
così disegnato il futuro
della nostra diocesi nella parte fondamentale
che riguarda i “pastori”
alla guida del gregge.
«L’attuale situazione
di carenza vocazionale
e il desiderio di camminare verso le “fraternità
pastorali” - ha detto mons.
Cristiano Bodo - ci invitano a rinnovare i nostri
sforzi nei confronti delle

che si attueranno nei
prossimi mesi».
Cambiamenti che interessano una trentina di
sacerdoti diocesani,
sparsi nelle cinque vicarie. Emblematica la situazione di Saluzzo, che
prevede volti nuovi in tutte le tre parrocchie: don
Roberto Salomone sarà
il nuovo parroco della
Cattedrale, don Marco
Testa guiderà la comunità di S. Agostino e don
Silvio Eandi quella di
Maria Ausiliatrice.
A pagina 9 presentiamo l’elenco completo dei
sacerdoti a cui è stato
affidato un nuovo incarico e la “parola” del Vescovo.
esigenze dell’intero territorio diocesano, per
continuare ad assicurare un servizio pastorale

attento e generoso nei
confronti di tutte le comunità parrocchiali. Per
questo motivo, al termi-

ne dell’anno pastorale,
vogliamo rendere noti i
cambiamenti che riguardano i nostri sacerdoti e
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Sabato 2 giugno dalle 19 in programma “Effetto notte”

Saluzzo, bella di notte
Musica, gastronomia e visite in notturna
SALUZZO - Musica,
gastronomia e tanto divertimento. Questi gli ingredienti di “Effetto notte”, la notte bianca di
Saluzzo in programma a
Saluzzo sabato 2 giungo
apre il calendario di iniziative estive. A partire dalle 19
Saluzzo si
trasformerà in un palcoscenico
per gruppi
che proporranno
musica dal
vivo, ballerini hip hop,
clown ed
intrattenimenti vari,
dalle bolle
di sapone
alla scacchiera gigante,
passando per il karaoke
e la musica evergreen.
La notte saluzzese
non è solo divertimento e
gusto, ma anche cultura.
“Effetto notte” sarà l’occasione per scoprire i siti
storici della città sotto una

luce diversa: dalle 21 alle
24, i musei saranno aperti in via eccezionale e l’ingresso sarà gratuito.
Sarà possibile visitare l’Antico palazzo comunale, la Pinacoteca Olivero, la Torre civica e la
Castiglia
con i musei
della Civiltà cavalleresca
e
della Memoria carceraria,
Casa Cavassa e
Casa Pellico. Dalle
20 alle 23,
infine sarà
eccezionalmente
aperto al
pubblico
anche il Museo Diocesano Palazzo dei Vescovi
di via Maghelona7.

la vignetta di
Gianni

Grandine
a Rossana

In allegato
un inserto
speciale
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