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Elezioni
in pace

Mario Banchio

Tra le tante sollecita-
zioni che l’inizio dell’anno
nuovo ci propone mi pia-
ce privilegiare il messag-
gio di Papa Benedetto XVI
per la Giornata della pace.
Non solo per l’autorevo-
lezza della fonte ma an-
che per la centralità del
tema rispetto alle nostre
vite.

“La pace è il bene per
eccellenza da invocare
come dono di Dio e, al
tempo stesso, da costru-
ire con ogni sforzo” ha
detto il Papa sottolinean-
do con forza il ruolo degli
uomini nella costruzione
del processo di pace. Ma
la sottolineatura forse più
pertinente, rispetto al
momento storico che stia-
mo vivendo, l’ha fatta rife-
rendosi all’economia, al-
l’influsso che i meccani-
smi economici hanno sul-
l’equilibrio planetario.

L’attuale tensione in-
ternazionale è causata “da
crescenti diseguaglianze
tra ricchi e poveri, dal pre-
valere di una mentalità
egoistica e individualisti-
ca espressa anche da un
capitalismo finanziario
sregolato”, ha affermato il
Papa. Parole forti che indi-
viduano uno dei freni che
impediscono alla pace di
germogliare nel mondo.
Parole rivolte alla comuni-
tà internazionale e ad ognu-
no di noi. Così come ad
ognuno di noi è rivolto l’in-
vito per l’educazione alla
pace, un messaggio che
può passare attraverso i
nostri piccoli gesti quoti-
diani esercitati nei rispet-
tivi ambiti sociali di appar-
tenenza, famiglia scuola
ambiente di lavoro. Per-
ché la pace è uno stile di
vita, è un modo di essere
che dovrebbe renderci ri-
conoscibili.

Piccole cose, per noi
operatori della comunica-
zione si potrebbe lavorare
sul linguaggio: quante
volte negli articoli (o più
ancora nei titoli) si leggo-
no metafore di guerra?
Ma spesso sono i prota-
gonisti della politica ad
esacerbare i toni ed a ren-
dere violento lo scenario.
Lo stesso presidente Na-
politano nel suo discorso
di fine anno ha chiesto
una campagna elettorale
con  “senso del limite e
della misura nei confronti
e nelle polemiche, evitan-
do contrapposizioni di-
struttive e reciproche in-
vettive”. Auguriamoci
che venga ascoltato.

A proposito di elezioni
un piccolo memento a chi
sta compilando le liste: la
parola candidato deriva
etimologicamente dal la-
tino candidatus: termine
con cui i Romani identifi-
cavano la toga di seta bian-
ca indossata dagli aspi-
ranti ad una carica dello
Stato. Il suo compito era di
testimoniare la loro
pudica ed onesta mora-
lità.  Non servono com-
menti. 
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Chi ha visto Luigi?
L’auto del 45enne cavourese ritrovata a Saluzzo

CAVOUR – Cresce
l’angoscia dei famigliari
di Luigi Scalerandi, 45
anni, di cui non si hanno
notizie dalla mattinata di
venerdì 21
dicembre.
Quel gior-
no Luigi
Scalerandi
è uscito di
casa dicen-
do alla mo-
glie che si
s a r e b b e
recato pri-
ma a Pine-
rolo e poi a
S a l u z z o
per sbriga-
re alcune
p r a t i c h e
r e l a t i v e

alla sua azienda agrico-
la. Prima di partire l’uo-
mo è passato allo spor-
tello della sua banca a
Cavour ed ha ritirato 900

euro, poi
è partito a
b o r d o
della sua
Opel Zafi-
ra. Se-
condo un
n e g o -
z i a n t e
avrebbe
acquista-
to uno
zaino e
un sacco
a pelo.

L e
sue trac-
ce si per-

dono a Saluzzo dove è
stata ritrovata la sua
auto, nei pressi del tribu-
nale. Dal parcheggio,
secondo quanto rico-
struito dai carabineri con
l’aiuto di un cane spe-
cializzato in ricerche che
ha fiutato la scia dell’uo-
mo, avrebbe raggiunto
una fermata dell’auto-
bus. Poi il nulla.

Poche e frammenta-
rie le segnalazioni fin qui
arrivate alla famiglia che
invita quanti lo avessero
visto a chiamare imme-
diatamente il numero
3469937830 oppure il
112 o il 113. Al momento
della scomparsa Luigi
Scalerandi indossava
jeans blu, maglia grigia,

un giubbotto tipo camo-
scio marrone scuro, un
berretto di velluto mar-
rone e scarpe da ginna-
stica; è alto 1 metro e 75
cm e pesa circa 75 kg.

L’uomo non ha mai
manifestato problemi di
nessun genere, né eco-
nomico, né famigliare, né
di salute, né psicologico
e i famigliari non sanno
spiegarsi la scomparsa:
«Viviamo momenti di
grande apprensione.
Siamo grati e ricono-
scenti nei confronti di
tutte le persone che ci
sono vicine e che ci stan-
no aiutando nelle ricer-
che ed invitiamo chiun-
que abbia qualche noti-
zia a farsi vivo con noi».Luigi Scalerandi

SCUOLA: ULTIMA ORA
Bagnolo non sarà
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COUMBOSCURO
“Lou journ
di Réi”

Il colonnello Giovanni Greco, di ritorno dall’Afghani-
stan dove ha partecipato, con lo stato maggiore
dell’Ana, alla consegna di una scuola ristrutturata
grazie ai fondi raccolti dall’Associazione nazionale
Alpini, racconta la sua esperienza al Corriere, la
visita ai militari impegnati nella missione di pace, i
contatti con la popolazione locale...

Di ritorno dall’
l’esperienza del colonnello Greco

Afghanistan

pag. 3pag. 2

LALALALALAVVVVVOROROROROROOOOO Crisi, un po’ a sorCrisi, un po’ a sorCrisi, un po’ a sorCrisi, un po’ a sorCrisi, un po’ a sorpresa, per la fabbrica saluzzesepresa, per la fabbrica saluzzesepresa, per la fabbrica saluzzesepresa, per la fabbrica saluzzesepresa, per la fabbrica saluzzese

Il 2013 inizia... Mahle
L’azienda chiede la Cassa straordinaria
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Sciolte le Comunità montane i Comuni che ne
facevano parte hanno dovuto scegliere se ade-
rire una Unione fra Comuni o ricorrere alla Con-
venzione. In valle Po è nata, non senza discus-
sioni, l’Unione montana dei Comuni del Monviso
formata da Paesana, Sanfront, Gambasca, Cris-
solo, Oncino Ostana, Castellar, Pagno e Bron-
dello. Hanno scelto la strada della Convenzione
Revello, Envie, Rifreddo e Martiniana Po.

Situazione analoga anche in valle Varaita
dove otto Comuni hanno aderito all’Unione:
Bellino, Brossasco, Costigliole Saluzzo, Fras-
sino, Isasca, Melle, Valmala e Venasca mentre
altri cinque costituiranno una Convenzione:
Casteldelfino, Piasco, Pontechianale, Rossa-
na e Sampeyre. In questo caso, le scelte diverse
sembrano rispondere ad un criterio “politico”: la
suddivisione rispecchia pressappoco la spac-
catura che si era formata per la votazione del
presidente della Comunità Montana Valli del
Monviso.

L’anno appena trascorso
ricordato da una prospet-
tiva particolare: i numeri.
Un modo originale di riper-
correre gli avvenimenti
saluzzesi partendo dalle
cifre. E, per una volta tan-
to, non sono quelle del  bi-
lancio

SALUZZO –
Dopo le 13 setti-
mane di cassa in-
tegrazione ordina-
ria, la Mahle Pisto-
ni Italia, con stabi-
limenti a Saluzzo e
a La Loggia dove
lavorano oltre 600
persone, ha avvia-
to a inizio dicem-
bre la procedura
per la richiesta del-
la cassa integra-
zione straordinaria
“per crisi azienda-
le” per 12 mesi a
partire dal 14 gen-
naio. L’incontro
per la sottoscrizio-
ne dell’accordo é
convocato per ve-
nerdì 11 gennaio.

L’Istituto comprensivo di Bagnolo è salvo, almeno
per il momento. La Regione Piemonte ha appro-
vato il Piano di dimensionamento scolastico nel
quale non compare l’accorpamento della scuola
di Bagnolo con l’Istituto comprensivo di Barge così
come ci si aspettava e come previsto dal Piano
provinciale. L’istituto bagnolese rimane pertanto
privo di autonomia non avendo i 600 alunni neces-
sari ma continuerà ad essere guidato da un diri-
gente reggente.


