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Un giorno Leonardo
Boff (teologo brasiliano,
responsabile per un
certo tempo anche di
un’associazione per i
diritti umani), dovette
accompagnare il capo
di una tribù indio al tribu-
nale per denunciare una
multinazionale del le-
gname che stava vio-
lando gli accordi che
vietavano di disbosca-
re all’interno del territo-
rio della sua tribù.

Ora il tribunale si tro-
vava in cima ad una
collina e Leonardo, per
poter arrivare in tempo
nell’ufficio denunce, af-
frettò il passo. Arrivati
in cima il capo tribù gli
chiese di fermarsi un
attimo.

Sapendo che gli in-
dios sono soliti spostar-
si a piedi, fu incuriosito
dalla richiesta. Sicura-
mente questa non era
dovuta a stanchezza.
Alla domanda: «Perché
mi hai chiesto di fermar-
ci?», il capo gli rispose
che doveva aspettare
la sua anima che era
rimasta attardata data
la loro corsa.

Dopo un po’ di tem-
po, Leonardo chiese al
capo se la sua anima
fosse arrivata per poter
entrare. Questi accon-
sentì, spiegandogli che
non avrebbe potuto en-
trare ed esporre le ra-
gioni del suo popolo e
del suo mondo se fosse
stato separato dalla sua
anima cioè senza quel
giusto equilibrio non
solo interiore, ma con
tutto ciò che abbraccia-
va il suo essere e, so-
stenendolo, lo faceva
essere parte di un tutto.

E concluse: per po-
ter sentire l’anima, que-
sto far parte di se stes-
so e insieme, di ogni
cosa, gli indios si fer-
mano per guardare e
contemplare il mondo,
addirittura succede loro
di abbracciare un albe-
ro per poter sentire la
vita, questo far parte di
un tutto.

Come mai noi fati-
chiamo così tanto a fer-
marci pur affermando
essere uno dei nostri
desideri più veri e più
profondi?

Forse che le brutture
architettoniche delle
nostre città e paesi, i
piccoli o grandi inquina-
menti del nostro mon-
do, la confusione dei
nostri rapporti persona-
li, non sia anche un po’
legata a questo non più
sapersi fermare e la-
sciarci raggiungere dal-
l’anima del mondo?

Mercoledì 7 marzo a
Saluzzo all’antico Palaz-
zo Comunale alle 18, alla
presentazione del pro-
getto per la costituzio-
ne delle “Comunità Lau-
dato sì” c’è data la pos-
sibilità di fermarci, di
contemplare, di lasciar-
ci raggiungere dalla no-
stra anima e di sognare.

luca margaria
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Domenica per le elezioni politiche seggi aperti dalle 7 alle 23

È un voto ricco di incognite
Dall’astensione che potrebbe essere alta alla difficile ricerca del 40%

SALUZZO
Progetto
Laudato Sì
con Petrini
e il vescovo
di Amatrice
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Fermarsi

la vignetta di
Gianni
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SALUZZO - Domeni-
ca si vota e mai come in
questa occasione la con-
sultazione politica si pre-
senta ricca di incognite.
Dal numero delle asten-
sioni che nei sondaggi
varia pericolosamente
verso alte percentuali alla
difficile ricerca per un
partito o una coalizione
di quel 40% che permet-
terebbe di governare
senza ricorrere ad impro-
babili accordi o a governi
tecnici. Sintetizzando:
sfida all’ingovernabilità.

In provincia di Cuneo
sono in corsa 151 candi-
dati per 67 posti in Parla-
mento. Di questi 45 sa-
ranno eletti alla Camera
dei Deputati (17 nei col-
legi uninominali e 28 nei
collegi proporzionali), e
22 al Senato della Re-
pubblica (8 nei uninomi-
nali e 14 nei proporzio-
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nali). Sono poco meno di
mezzo milione i cuneesi
chiamati al voto: esatta-
mente 446.055 che po-
tranno recarsi ai seggi
per esprimere la propria
preferenza per la Came-
ra, mentre 411.390 po-
tranno votare per il Se-
nato. Nella sola Saluzzo

potranno votare per la
Camera 12.580 persone,
per il Senato 11.654.

Per votare bisogna
avere con sé la scheda
elettorale e un documen-
to di riconoscimento.
Fuori dalla cabina, a voto
avvenuto, non bisogna
imbucare subito la sche-

da nell’urna, ma è ne-
cessario consegnarla al
presidente di seggio.
Quest’anno ci sarà, infat-
ti, un passaggio in più
durante le operazioni di
voto: il Rosatellum ha
introdotto il tagliando anti
frode. Nel momento in cui
si consegna la scheda,
viene preso nota di un
codice, una stringa alfa-
numerica presente sulla
scheda, scritta su un ta-
gliando rimovibile. Toc-
ca al presidente, prima di
imbucarla nell’urna, stac-
care il tagliando dalla
scheda, verificando se il
codice è lo stesso di quel-
lo annotato. Il codice ser-
ve a evitare che finisca-
no nell’urna schede com-
pilate fuori dalla cabina.

I dati del Pronto Soccorso a Saluzzo per il 2017

Mille passaggi in meno
Ma il calo riguarda anche gli altri ospedali

SALUZ-
ZO – Acces-
si in calo nel
2017 al
Pronto soc-
corso del-
l’ospedale
di Saluzzo
che rispetto
all’anno pri-
ma ha regi-
strato 1.059
passaggi in
meno. Nel-
l’anno pas-
sato la dimi-
nuzione ha
interessato tutti e quattro
i Pronto soccorso dell’Asl
Cn1: anche a Savigliano,
come a Mondovì e Ceva,
gli accessi sono calati.

Il calo di attività che un
anno fa suonava come
una “brutta notizia” per il
Pronto soccorso saluz-
zese che perdeva terre-
no mentre il Pronto soc-
corso della vicina Savi-
gliano guadagnava alcu-
ne centinaia di passag-
gi, quest’anno potrebbe
essere interpretata come
una “buona notizia” per
tutti? Lo abbiamo chie-
sto al primario Pronto
soccorso e Dea di Saluz-
zo e Savigliano Giorgio
Nova.

«Il bacino è sempre lo
stesso e la popolazione
è in calo - sottolinea il
dott. Nova - La diminu-
zione di accessi è, alme-
no in parte, legata a que-
sti fattori; inoltre nell’area
saluzzese e savigliane-
se i medici di base sono
abbastanza assidui nel
seguire i pazienti e lo te-
stimonia il numero con-
tenuto di codici bianchi
(che non sono qualificati
come urgenza, ndr). Bi-
sogna tenere conto poi
che il Pronto soccorso ha
una capienza massima
oltre la quale non può
andare se non allungan-

do le attese. E può suc-
cedere che chi si è recato
al Pronto soccorso per
un codice bianco, di fron-
te ad un’attesa di 5-6 ore,
decida di andarsene».

Dal riepilogo dei dati
dei quattro Pronto soc-
corso dell’Asl Cn1 emer-
ge però che la frequenza
di codici bianchi non è la
stessa in tutte aree del-

l’azienda: a Mondovì, ad
esempio, l’anno scorso i
codici bianchi sono più
che raddoppiati rispetto
al 2016 passando da
3.101 a 6.692 nel 2017.

«Sul numero di acces-
si al Pronto soccorso in-
cidono anche altri fattori:
- aggiunge il dott. Nova -
lo scorso inverno, ad
esempio, praticamente
non c’è stata l’influenza
ed anche durante l’esta-
te non si è registrato il
picco di caldo che si era
verificato nel luglio 2016
causando problemi di sa-
lute e facendo aumenta-
re l’afflusso al Pronto».

Il calo generalizzato ha
interessato anche l’ospe-
dale S. Croce e Carle di
Cuneo, con circa 1.500
passaggi in meno rispet-
to al 2016: su 74.903 ac-
cessi rilevati nel 2017,
68.639 riguardano utenti
residenti nel territorio del-
l’Asl Cn1, la stragrande
maggioranza dei quali
(51.612) appartiene alla
ex Asl 15 di Cuneo. Mini-
mo l’afflusso di utenti del-
l’ex Asl 16 di Mondovì-
Ceva (2.591) mentre sono
stati 8.248 i residenti del-
l’ex Asl 17 (Fossano, Sa-
luzzo e Savigliano) che si
sono rivolti al Pronto soc-
corso del capoluogo.

s. a.

2017 Pronto Soccorso Asl Cn1 e Aso Santa Croce

ACCESSI 2017
(accessi 2016)

CODICI    ROSSI

      GIALLI

      VERDI

      BIANCHI

SALUZZO

18.094
19.610

53

902

16.318

821

SAVIGLIANO

44.250
46.833

322

3.273

36.376

4.279

MONDOVI’

37.031
37.926

273

3.579

26.487

6.692

CEVA

8.558
9.005

29

597

6.381

1.551

CEVAMONDOVI’SAVIGLIANOSALUZZO CEVA

74.903
76.579

917

12.923

57.360

3.703

CUNEO
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ATLETICA CROSS

Tre cadetti
qualificati
per i nazionali

Tre cadetti
qualificati
per i nazionali

BAGNOLO
Nuova scuola:
un sogno da
quattro milioni
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SALUZZO
Da settembre via
al nuovo orario
alla scuola media
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DON LUIGI DESTRE A CRISSOLO

50 anni di parrocchia

per il “Papa”
del Monviso

Neve abbondante
sul saluzzese

foto di pietro battisti

PAESAGGIO INVERNALE SULLA STRADA PER IL MONASTERO DI PRA D’MILL

UNA SALA A CASA FRANCOTTO
La pittrice Ravera Aira
ha regalato 30 opere
al comune di Busca
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SALUZZO
Giancarlo Caselli
sul rapporto tra
agricoltura e mafie


