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Attesa e
preghiera

Mario Banchio

È il momento del silen-
zio. É il momento dell’atte-
sa. È il momento della pre-
ghiera.

Dopo la grande lezione
di umanità impartitaci da
Papa Benedetto XVI i car-
dinali di tutto il mondo si
stanno riunendo a Roma
in preparazione al Concla-
ve che dovrà eleggere il
nuovo Papa.

Abituati come siamo a
interpretare gli avveni-
menti della Chiesa con le
stesse chiavi di lettura che
applichiamo ad altre cir-
costanze c’è molta curio-
sità (quanti sono, dove vi-
vono, cosa mangiano…),
c’è interesse per le que-
stioni di curia, per Vatile-
aks, qualcuno si diverte al
toto-papa e si parla di cor-
date, di accordi…

In tanti ci dimentichia-
mo dello Spirito Santo.
Eppure tocca a lui lavorare
in questi giorni e ancor più
nei giorni del Conclave!
Un lavoro che sa fare bene
come dimostrano gli ulti-
mi Papi, eletti a volte a
sorpresa a volte rispettan-
do i pronostici, ma sem-
pre autentici campioni e
grandi interpreti del loro
ruolo.

Il silenzio lo sta inter-
pretando al meglio il Papa
emerito. Il volo in elicottero
giovedì scorso che ha san-
cito, in diretta Tv, l’abban-
dono del Vaticano, ha of-
ferto uno spettacolo stra-
ordinario. Un Papa che la-
scia la sua sede: poteva
essere un’immagine dram-
matica. Invece si è trattato
di un momento di una te-
nerezza indicibile. In tanti
si sono commossi veden-
do quell’uomo anziano
che, per sua ammissione,
si è piegato alla fatica ed
alla difficoltà di esercitare il
suo ruolo ed ha scelto di
compiere un gesto rivolu-
zionario, ricco di umiltà e di
saggezza. Un gesto raffor-
zato ancor più da quelle
poche parole pronunciate
dal balcone di Castelgan-
dolfo: “…ora sono un sem-
plice pellegrino che inizia
la sua ultima tappa su que-
sta terra…”.

L’attesa e la preghiera
ci competono. Con molta
probabilità la prossima
settimana inizierà il Con-
clave da cui scaturirà il
nuovo Pontefice. I cardi-
nali intanto si stanno con-
frontando soprattutto sul
futuro della Chiesa. È da
quel confronto che nasce-
ranno, perché no, le candi-
dature. E, con l’aiuto della
preghiera e dello Spirito
Santo, il nuovo Papa.
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Aldo Marino di Busca è accusato di rapina e tentato omicidio

Allevatore arrestato
I fatti sono accaduti a Costigliole d’Asti

SCUOLASCUOLASCUOLASCUOLASCUOLA      Primi dati, provvisori, delle iscrizioni. Stabili i numeri dei LiceiPrimi dati, provvisori, delle iscrizioni. Stabili i numeri dei LiceiPrimi dati, provvisori, delle iscrizioni. Stabili i numeri dei LiceiPrimi dati, provvisori, delle iscrizioni. Stabili i numeri dei LiceiPrimi dati, provvisori, delle iscrizioni. Stabili i numeri dei Licei

Alberghiero mattatore
Le scelte dopo la Media premiano l’istituto di Barge
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Il tanto atteso ri-
conoscimento del-
l’IGP per la Mela
Rossa Cuneo è re-
altà. L’attesa ufficia-
lizzazione è arrivata
con un comunicato
stampa della Com-
missione Europea
nel tardo pomerig-
gio di mercoledì 6
marzo e la decisio-
ne dovrebbe essere
pubblicata sul pros-
simo numero della
Gazzetta Ufficiale del-
l’Unione, probabilmente
la prossima settimana. Il
lungo iter per l’ottenimen-
to del marchio di Indica-
zione Geografica Protet-
ta, che identifica l’unicità

SALUZZO – È una della scuole che ha cono-
sciuto la crescita maggiore negli ultimi anni. L’al-
berghiero di Barge si conferma grande protagoni-
sta delle iscrizioni 2013-2014, aumentando anco-
ra una volta il numero della matricole, dopo il boom
fatto segnare negli anni scorsi. Saranno ben 74 gli
allievi delle prossime prime, contro i 53 dello
scorso anno. I numeri della scuola coordinata dal
prof. Alessandro Unia sotto l’egida della dirigente
Donatella Garello, confermano il buon momento
delle professionali. Per quanto riguarda gli altri
istituti, i primi dati dopo la chiusura delle iscrizioni,
si attestano sulle stesse cifre dell’anno preceden-
te.

ASTI – Faceva parte di
una banda accusata di
aver sequestrato due pa-
stori, ferendone uno con
un colpo di pistola, e ruba-
to un gregge composto
da 600 capi per un valore
stimato in 60 mila euro.
Nei giorni scorsi, Aldo
Marino, 60 anni, di Busca
(con precedenti penali per
pascolo abusivo) è finito
in manette insieme al pre-
sunto complice Salvatore
Tarantola 37 anni, di Bre-
scello con l’accusa di ra-
pina e tentato omicidio.
Per le stesse accuse è
indagato anche un camio-
nista reggiano, che si è
però dichiarato estraneo
ai fatti. Le indagini sono
state condotte dai Cara-
binieri di Asti, sotto l’egida
del comandante provin-
ciale, il colonnello Fabio
Federici, e hanno portato
ad ipotizzare l’intervento
di altri due complici che
per ora rimangono senza
volto e senza nome. Se-
condo la ricostruzione
degli inquirenti, coordinati
dai tenenti  Alberto Degli
Effetti e Gianpaolo Canu,
Marino e Tarantola sareb-
bero le menti del blitz, stu-
diato in ogni minimo det-
taglio. La rapina del be-
stiame si sarebbe svolta
intorno alla mezzanotte
del 26 settembre 2012 a
Costigliole d’Asti. L’auti-
sta del camion, avrebbe
atteso gli altri membri del

commando a bordo del
suo mezzo, in possesso
di falsi documenti di tra-
sporto, per cautelarsi
contro eventuali controlli
da parte delle forze del-
l’ordine. Gli altri compo-
nenti del gruppo si sa-
rebbero avvicinati di sop-
piatto alle roulotte dove
dormivano i pastori, che
custodivano il gregge di

un allevatore che secon-
do l’accusa  Marino co-
nosceva molto bene. Al-
larmati dal rumore, i pa-
stori venivano prima ag-
grediti e uno di loro, nel
tentativo di fuggire rime-
diava anche un colpo di
pistola ai glutei, prima che
entrambi fossero legati al
gancio di traino della rou-
lotte, dove sarebbero poi

stati ritrovati il mattino se-
guente. Il carico veniva
poi ceduto ad un prezzo
molto allettante in occa-
sione della pasqua isla-
mica islamica. Una circo-
stanza che non è sfuggi-
ta ai Carabinieri che han-
no ricostruito tutta la vi-
cenda. I due arrestati
sono stati rinchiusi pres-
so il Cerialdo di Cuneo.
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delle mele Gala, Red De-
licious, Braeburn e Fuji
coltivate in 58 comuni
della provincia di Cuneo
ed in 20 di quella di Tori-
no della fascia pedemon-
tana con la centralità sa-

luzzese (100 mila
tonnellate su 3mila
ettari coltivati), era
stato avviato nel
1999; nel 2007 lo
stop a Bruexelles
(quando lo ottenne
invece la Castagna)
e la presentazione
del nuovo dossier.
Lo scorso 16 mag-
gio era stato pubbli-
cato sulla Gazzetta
dell’Unione il disci-
plinare di produzio-

ne per l’avvio del perio-
do di sei mesi per le even-
tuali opposizioni; da metà
novembre si attendeva
pertanto soltanto più l’uf-
ficializzazione. «Era un
passaggio formale, ma

fondamentale – com-
menta a caldo il presi-
dente di Assortofrutta,
Domenico Sacchetto – la
comunicazione ufficiale
non ci è ancora stata re-
capitata, ma possiamo
affermare con soddisfa-
zione che si conclude un
lungo iter durato 14 anni,
che dovrebbe dare alle
nostre mele rosse ulte-
riore valore aggiunto sui
mercati di tutto il mon-
do». Secondo un recen-
te studio dell’Unione
Europea il valore aggiun-
to dei circa mille prodotti
attualmente “sotto tute-
la” vale circa 54 miliardi
di euro l’anno.

o. f.

FRFRFRFRFRUTTUTTUTTUTTUTTAAAAA      LLLLL’Eur’Eur’Eur’Eur’Europa ha concesso il maropa ha concesso il maropa ha concesso il maropa ha concesso il maropa ha concesso il marccccchio di tuthio di tuthio di tuthio di tuthio di tutelaelaelaelaela

Igp alla Mela rossa

la vignetta
di gianni audisio

operaio cinese a Barge

Intossicato
dall’incendio

BARGE – Un intossicato e tanta paura. Questo il
bilancio di un incendio divampato martedì 5 marzo
prezzo un’abitazione privata di via San Martino a Barge.
Nella casa viveva una famiglia di origine cinese compo-
sta dai genitori e 3 figli. I vigili del fuoco intervenuti da
Saluzzo e Cuneo hanno lavorato per parecchie ore
prima di domare le fiamme, e dichiarare inagibile l’edi-
ficio. La strada che collega San Martino con Barge è
rimasta chiusa fino alle 19,30. Ad avere la peggio è stato
il padre, uno scalpellino di 38 anni, che nel tentativo di
mettere in sicurezza la casa e in salvo i due figli piccoli
di 3 e 5 anni (il più grande di 12 si trovava a scuola) oltre
all’intossicazione ha riportato ustioni lievi.

SCI NORDICO A CASTELDELFINO
Invasione di fondisti
per il Trofeo Bruna

La buschese Elisa Gallo vincitrice tra le baby (foto
di Flavio Becchis)
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