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Due brutte notizie.
Il 31 dicembre 2015 ha cessato le

trasmissioni l’emittente locale Tele-
granda. Nata quasi trent’anni fa, nel
1987, dalla brillante intuizione di due
giovani preti della nostra diocesi che
coraggiosamente proposero al ve-
scovo dell’epoca, monsignor Seba-
stiano Dho, l’idea di far nascere una
televisione. Il vescovo diede il suo
consenso e così nacque Rete Giova-
ne Saluzzo, che trovò casa proprio
qui, in via Parrà 9 a Saluzzo, nel luogo
in cui sto scrivendo in questo mo-
mento.  Ma abbiamo già raccontato
su queste pagine, seppur sommaria-
mente, la storia della televisione che
si trasformò poi in Telegranda ed
emigrò a Cuneo.  Quello che mi pre-
me ora sottolineare è il rammarico
per una voce di informazione che si
spegne.

Quando chiude un giornale (di
carta, sul web, nell’etere) non è mai
una buona notizia. Prima di tutto per
le persone che vi lavorano e in se-
conda battuta per la società tutta che
diventa più povera. Una voce in meno
non può che deprimere il panorama
dell’informazione. E ne siamo tutti
addolorati.

Nelle stesse ore in cui si spegne-
va Telegranda (e con lei altre emit-
tenti torinesi) ha concluso la sua at-
tività anche Misna (Missionary inter-
national service news agency),
l’agenzia missionaria nata nel 1997 e
sostenuta dai principali Istituti mis-
sionari italiani. L’agenzia, diretta nei
primi anni dal padre comboniano Giu-
lio Albanese, era una fonte alternati-
va e di prima mano per le notizie
provenienti dal “sud del mondo”. Le
informazioni diffuse dall’agenzia ar-
rivavano infatti in buona parte da
missionari, italiani e stranieri, sparsi
in tutto il mondo e affiancati da nume-
rosi volontari e operatori umanitari.
In diciotto anni di attività si era con-
quistata una grande autorevolezza
grazie alla precisione, alla cura ed
alla tempestività delle notizie. È stata
soffocata dalle difficoltà economi-
che che in questi tempi durissimi per
l’editoria stanno mettendo a dura
prova moltissimi mezzi d’informa-
zione, specie se poveri e di piccole
dimensioni.

In questo caso la perdita è grave
per l’intero mondo dell’informazione
perché non esiste un’altra fonte, al-
trettanto accreditata, che dia spazio
e voce agli ultimi, che vada oltre le
comunicazioni ufficiali che spesso
sono le uniche ad arrivare da posti
lontani…

Come Misna raccontava il sud del
mondo così Telegranda raccontava
la nostra provincia di Cuneo. Un os-
servatorio privilegiato che portava
nelle case di tanta gente le problema-
tiche sociali, politiche e umane di un
territorio vasto, complesso e, per-
ché no, bellissimo. Ora il compito
rimane sulle spalle di chi è rimasto, di
chi cerca di fare informazione  (carta
stampata, video, web) e che si vede
costretto ad iniziare un nuovo anno
facendo i conti, da subito, con due
brutte notizie.

Due brutte
notizie

Mario Banchio

la vignetta
di gianni audisio
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2015: un anno di numeri
Curiosità e avvenimenti raccontati dalle cifre
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Benvenuto Tommaso!
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cerimonia con il Grande coro della diocesi

L’atleta buschese Federico Gi-
raudo in azione ad Entracque

MORETTA
Muore in auto
a Cuneo
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SPORT INVERNALI
Sci Club Busca protagonista
nel fondo e nel biathlon

Quanti numeri com-
pongono la nostra vita?
In quante occasioni del
giorno compaiono i nu-
meri? Sono talmente tan-
te e così ricorrenti che
non ce ne rendiamo con-
to: dalla banalità di qual-
siasi pagamento con le
cifre del resto, del prez-
zo, dal bigliettino per la
fila allo sportello della
posta o del supermerca-

to fino a numeri più im-
portanti che segnano
avvenimenti grandi e pic-
coli. Immaginatevi quan-
ti numeri nel corso di un
anno... Il Corriere ha pro-
vato a scegliere, tra tutte
queste cifre, quelle più
significative, curiose o im-
portanti, del 2015.

MORETTA - Mario
Del Corda, 48 anni,
originario di Savona
ma da tempo residen-
te a Moretta, è morto
domenica 27 dicem-
bre, vittima di un inci-
dente. Mentre stava
uscendo da Cuneo in
direzione Madonna
dell’Olmo l’auto su
cui viaggiava è uscita
di strada sfondando il
parapetto del ponte
“vecchio” sullo Stura
e precipitando nell’al-
veo del fiume. Inutili i
soccorsi per l’uomo
che lascia tre figli, la
compagna, la madre,
un fratello e una so-
rella.

TORRE SAN GIOR-
GIO - Tommaso Zanfino è
nato alle 5,15 del 1 gen-
naio 2016 all’ospedale di
Savigliano, conquistan-
do così il podio di primo
nato dell’anno in tutta la
provincia Granda.

Non si è fatto attende-
re troppo: il suo arrivo era
previsto per il 31 dicem-
bre e ha tardato solo di
un giorno, giusto in tem-
po per ottenere il primo
primato della sua vita.
Con i suoi 3,310 kg di
salute e tenerezza, Tom-
maso da domenica 3
gennaio vive a Torre San
Giorgio con i genitori,
Elena Sacco e Michael
Zanfino, e con i due fra-
tellini Mattia ed Edoardo,
rispettivamente di 4 e 2
anni. Elena, 30 anni,
mamma a tempo pieno,
esprime la sua piena
soddisfazione per l’atten-
zione e le cure ricevute
all’ospedale di Saviglia-
no, dove si trova la sua
ostetrica di fiducia e in
cui ha partorito tutti e tre
i suoi figli. Con il marito
Michael, 28 anni, opera-
io presso la Cast di Ca-
salgrasso, si è trasferita
a Torre San Giorgio da
Carignano 8 anni fa.

Entrambi affermano
con convinzione di non
essere una tipica fami-
glia “da Mulino Bianco”,
ma lo sanno tutti che le
famiglie perfette non esi-
stono; esistono quelle
vere, piene di amore, di
parole e di sorrisi, come
quella di Elena e Micha-
el: tre cani, una casa con-
fortevole, due bambini
sorridenti che giocano
alle costruzioni sul pavi-
mento e uno, Tommaso,
che dorme sereno nella
culla.

sonia bainotti

La famiglia Zanfino al completo con il piccolo Tommaso in braccio alla mamma

100
anni

di Scout a
Saluzzo

proteste a Sampeyre per i vandalismi

Tormentone
Capodanno
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Giubileo

coi carcerati
Il vescovo monsignor Guerrini apre la Porta
Santa nel carcere di Saluzzo


