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piccola morettese abbracciata dal Pontefice

Baciata dal Papa
La bella storia di Noemi, 8 anni
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Contro la zona 30
«Velocità impossibile da mantenere»
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MORETTA – All’inizio
era un sogno: partecipa-
re ad un’udienza di papa
Francesco, stargli vicino
almeno per qualche ora.
Poi il sogno è diventato
realtà ed è andato oltre…

Mercoledì 18 settem-
bre Mauro e Giusy Tesio
di Moretta erano in piaz-
za San Pietro con la loro
figlia Noemi, 8 anni, clas-
se terza elementare e con
un amico morettese, Da-
rio Dossetto. Assiepati
nella grande piazza in-
sieme ad altre 80.000
persone nonostante fos-
sero in possesso di bi-

BARGE - A
Barge tecnologia,
creatività e voglia
di fare vanno a
braccetto. L’ulti-
ma idea concepi-
ta e realizzata dal-
l’Aica (Associa-
zione imprendito-
ri commercianti e
artigiani) e dalla
Pro loco utilizzan-
do le meraviglie
della tecnologia
digitale si chiama
“Barge, la storia
scritta sulla pietra” e rie-
sce a coniugare la tradi-
zione antica della pietra
con le App dei telefoni
cellulari. Ma di che cosa
si tratta?

Aica e Pro loco siste-
meranno in alcuni luoghi
di rilievo artistico e pano-
ramico del paese delle

glietti che avrebbero do-
vuto garantire loro un
posto privilegiato. Ma,
seppur delusi, erano
contenti lo stesso, felici
di poter assistere ad una
celebrazione di Papa
Francesco dal vivo.

Poi, casualmente,
hanno avuto accesso ad
un’area più vicina al
Papa e quando questi, al
termine della funzione, è
passato a bordo della
papamobile e si è ferma-
to per salutare alcuni
ammalati la grande sor-
presa. Noemi, grazie al-
l’aiuto di una guardia del

corpo che l’ha sollevata
da terra, si è trovata tra le
braccia di Papa France-
sco che l’abbracciata,
l’ha accarezzata e l’ha
baciata in fronte. Un’emo-
zione fortissima che tra-
pela ancora oggi dal rac-
conto di papà Mauro «Ero
rimasto colpito dalla per-
sonalità di Papa France-
sco già nel giorno della
sua elezione, l’incontro
così ravvicinato ha raf-
forzato questa impres-
sione. Lo sentiamo vici-
no a noi e a tutte le fami-
glie. È una persona umi-
le e straordinaria».

pietre, provenienti dalle
cave di quarzite del Mom-
bracco, identificate da
una cornice arancione
fluo che racchiude un “QR
code” (ossia un codice a
barre bidimensionale
racchiuso in uno spazio
quadrato). Sarà sufficien-
te puntare il proprio smar-

tphone (dopo aver
scaricato l’apposita
applicazione) sul
QR code ed ecco
che sullo schermo
appariranno la sto-
ria e le immagini del
luogo.

Il progetto pre-
vede il posiziona-
mento di una venti-
na di pietre in altret-
tanti punti di inte-
resse tra cui il Cam-
panile della chiesa
parrocchiale, San

Prochietto, la Confrater-
nita, il Ponte di San Fran-
cesco. I testi delle mini-
guide portatili sono di
Giorgio Di Francesco, le
fotografie di Filiberto
Comba. Il progetto è sta-
to patrocinato dal Comu-
ne di Barge e dalla Pro-
vincia di Cuneo.
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Dalla pietra al cellulare

La carezza del Papa alla piccola Noemi

SALUZZO - Sono oltre
400 le firme che un comi-
tato spontaneo di cittadini
fino ad oggi ha raccolto
per convincere l’ammini-
strazione a sopprimere la
zona 30 recentemente
instaurata in via Pagno.
“Uniti diamoci una sveglia-
ta” è lo slogan che introdu-
ce il documento da firma-
re che è stato depositato
in alcuni esercizi commer-
ciali, a Saluzzo e in Valle
Bronda, a Castellar, Pa-
gno e Brondello.

Se la realizzazione
delle due rotonde di San
Lazzaro aveva levato
qualche protesta, in parti-

colare dalla valle, la zona
30 ha messo in moto pri-
ma un passaparola e poi
una concreta sollevazio-
ne. Troppo lungo quel trat-
to dalla cappella della fra-
zione alla rotonda della
Consolata, 1400 metri, da
percorrere ad una veloci-
tà così bassa.

Spiega Gualtiero Mo-
relli di Popolo, uno dei
promotori dell’iniziativa:
«Il limite dei 30 è impossi-
bile da mantenere. Ri-
spondo all’assessore
Calderoni che parlava di
salvaguardia dei cittadini
dicendo che allora in tutta
Saluzzo andrebbe adot-

tato. Giustamente i resi-
denti hanno visto con fa-
vore la nascita delle ro-
tonde, ma mi pare che la-
sciare i 50 orari sia più che
sufficiente, tanto più che
quei pochi che sfrecciano
ai 100 all’ora continueran-
no a farlo, magari con qual-
che sorpasso azzardato».

«Senza dimenticare –
aggiunge il pagnese Va-
lerio Costa che si è ado-
perato per raccogliere fir-
me in valle Bronda – come
la progettazione della ro-
tonda dinanzi alla cappel-
la sia sbagliata, troppo
stretto l’imbocco per la
valle». E aggiunge sul li-

mite dei 30: «Non lo met-
tono dinanzi alla stazione
dei pullman dove ogni
giorno attraversano cen-
tinaia di studenti e lo fan-
no in via Pagno?».

Il primo a lanciare il
sasso nello stagno con
una lettera al giornale fu
Giovanni Mellano, frutti-
coltore di San Lazzaro,
che commenta: «La mag-
gior parte dei residenti
della frazione e quelli
della valle si sono dichia-
rati contrari alla zona 30.
Ci auguriamo che la no-
stra richiesta venga ac-
cettata».

lorenzo francesconiL’inizio della “zona 30” alle porte di Saluzzo


