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Clamoroso furto di bici
Un colpo da 100.000 euro ai danni di Henryk Santysiak

SABATO 4 OTTOBRE A SALUZZO
Le Sentinelle in piedi
tornano in piazza Vineis

la vignetta
di gianni audisio

Una preghiera
per la famiglia
L’invito è rivolto a tutti. Sabato 4 otto-
bre, alla vigilia dell’apertura della As-
semblea generale straordinaria del

Sinodo dei vescovi,
che si terrà a Roma
dal 5 al 19 ottobre, la
Chiesa italiana si
stringerà attorno a
Papa Francesco in un
momento di preghie-
ra per la famiglia.
L’evento è fissato dal-
le 18 alle 19,30 in piaz-
za San Pietro e sarà
concluso dall’inter-
vento del Pontefice.
Ma anche tutti coloro
che non potranno es-
sere presenti a Roma

sono chiamati ad essere parte di que-
sta preghiera con una partecipazione a
distanza, a livello comunitario o fami-
liare. L’iniziativa, lanciata con il motto
“accendi una luce in famiglia”, preve-
de la recita di una preghiera (di cui
pubblichiamo lo schema a pagina 30) e
l’accensione simbolica di un lume da
porre alla finestra delle proprie abita-
zioni. Un modo semplice per condivi-
dere i lavori dei Vescovi su un tema
importante come la famiglia.

Il Festival Cappa ap-
pena concluso in città,
dedicato al liutaio di origi-
ni saluzzesi Gioffredo
Cappa, varca i confini na-
zionali e attraversa l’oce-
ano grazie al Corriere di
Saluzzo, arrivando in Ar-
gentina, dove potrebbe
trovarsi un violino creato
nel 1700 dal celebre liuta-
io (nella foto).

A contattare la nostra
redazione è un collezioni-
sta argentino di strumenti
musicali, Mario Tubert,
che ci racconta di posse-
dere un violino apparte-

nuto al famoso violinista
spagnolo Enrique Iniesta
Cano, acquistato dopo la
sua morte: “l’etichetta ri-
portante il nome ‘Carlo
Bergonzi’ non sembrava
quella originale, e per
molto tempo ho provato a
capire di chi potesse es-
sere il violino, consultan-
do alcuni esperti” ci ha
scritto. Di recente Tubert
ha inviato a un esperto
della sezione strumenti
del Dorotheum di Vien-
na (il più grande negozio
di antiquariato viennese)
alcune fotografie del vio-

lino, e la risposta imme-
diata è stata che poco
tempo prima era stato
venduto un pezzo “ge-
mello”, firmato Cappa ad
un musicista dell’Orche-
stra Filarmonica Nazio-
nale Ungherese, Jeno
Koppàndi (che nel frat-
tempo ha ricevuto le stes-
se foto che pubblichia-
mo, per una valutazio-
ne).

Online si trovano inol-
tre alcune fotografie di vio-
loncelli Cappa che secon-
do Tubert presentano
molte somiglianze con lo

strumento in questione.
Potrebbe dunque trat-

tarsi di un originale Cap-
pa dei primi del ‘700? La
risposta è ovviamente in
mano a gli esperti, ma la
notizia è di per sé piace-
vole: il nome di Cappa (e
di Saluzzo) risuona nel
mondo della musica, e la
ricerca dei suoi pezzi
pregiati diventa una cac-
cia al tesoro appassio-
nante. Sui prossimi nu-
meri vi aggiorneremo su
novità e sugli sviluppi
della vicenda.

marco jorio

Mario Tubert ha contattato il “Corriere” dopo il Festival Cappa

Un Cappa d’Argentina?
La scoperta di un collezionista sudamericano

REVELLO – «C’è qual-
cosa che non mi quadra:
l’obiettivo non era solo il fur-
to, questi volevano proprio
svuotare il negozio per rovi-
narmi. Come se ci fosse un
piano da portare a termine»:
non usa mezze parole Hen-
ryk Santysiak, titolare del-
l’omonimo negozio di bici-
clette di via Saluzzo che nella
notte tra venerdì 26 e sabato
27 settembre è stato preso
d’assalto da alcuni malvi-
venti.

80 biciclette rubate per
un valore di poco inferiore a
100 mila euro. Nessun testi-
mone e nessun sistema d’al-
larme, situazione che com-
plica le indagini in capo ai

Carabinieri di Revello e Sa-
luzzo: i ladri sono entrati,
con molta facilità, prima nel
magazzino, tranciando le
sbarre di ferro di una fine-
stra, poi si sono spostati nel
garage e dopo ancora sono

entrati in negozio. Completa-
mente indisturbati fino a quan-
do la proprietaria dell’alloggio
al piano di sopra, svegliata dai
rumori, con il semplice gesto di
accendere la luce e ignara di
quanto stava accadendo, li ha
spaventati e costretti alla fuga,
a bordo di un camion, con una
refurtiva niente male.

Nelle ore successive al fur-
to, che si è verificato intorno
alle 3.30 della notte, in un ter-
reno nei pressi del paese è
stato trovato un mucchio di ri-
fiuti: è possibile che siano stati
scaricati proprio dal camion
utilizzato per caricare le bici-
clette che, dunque, potrebbe
risultare anch’esso rubato.

s. c.

PIOVONO 
FALSE
NOTIZIE?
METTITI AL
RIPARO

ABBONATI
AL CORRIERE DI SALUZZO

prezzo bloccato a 45€

pag. 25

un arresto a Busca

3 kg. di coca
BUSCA – Ha destato stupore e incredu-

lità a Busca la notizia dell’arresto di un
37enne albanese residente con la famiglia
in un alloggio situato nei pressi dell’oratorio
cittadino per possesso di droga. Nello scan-
tinato di pertinenza dell’alloggio la Squa-
dra mobile di Cuneo ha infatti rinvenuto
circa 3 Kg. di cocaina pronta allo smercio.
Un quantitativo ingente che farebbe pensa-
re ad un ruolo non marginale dell’uomo che
ora è rinchiuso in cacere.
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VANDALISMO
Scuola ko
a Vigone,
ragazzi ospiti
a Villafranca
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