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la giovane era originaria del Lazio

L’addio a Simona
Uccisa a Dacca, lavorava per la Mauli di Revello

la vignetta
di gianni audisio

Giornali
penalizzati

Mario Banchio
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Il sogno Metrogranda

Dall’11 luglio cam-
biano le regole per la
distribuzione postale
dei giornali. Poste ita-
liane ha deciso che,
nella stragrande mag-
gioranza dei Comuni, la
consegna non avverrà
più quotidianamente
ma a giorni alterni. Po-
trà perciò capitare ai
nostri abbonati di ve-
dersi recapitare il Cor-
riere il giovedì oppure il
venerdì o magari, se
succede qualche intop-
po, all’inizio della setti-
mana successiva. È
una scelta che ci pena-
lizza ingiustamente, di
cui non abbiamo nes-
suna responsabilità e
che abbiamo subito.

Le associazioni de-
gli editori hanno intavo-
lato lunghe trattative
con Poste italiane sen-
za ottenere particolari
risultati. Unica conces-
sione la possibilità di
recapitare il giornale
quotidianamente (in al-
cune località) con un ag-
gravio di spesa (quasi
tre volte il prezzo del
giornale per ogni con-
segna) che non è ov-
viamente sostenibile
da nessuno. Su queste
decisioni pende un ri-
corso al Tar avviato da
alcuni Comuni e che è
stato sospeso in atte-
sa delle valutazioni ri-
chieste alla Corte eu-
ropea. Se dal Lussem-
burgo dovessero arri-
vare buone notizie, po-
trebbe aprirsi uno spi-
raglio: anche se pochi
Comuni hanno sotto-
scritto il ricorso al Tar,
la norma potrebbe es-
sere rivista per tutti.

SALUZZO
Rifiuti,
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Quella porta ora è santa
Festa della vita da giovedì 7
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Una metropolitana
per unire le città della
provincia di Cuneo, con
un treno che passa ogni
ora? Quello che potreb-
be sembrare un sogno
ha invece i contorni della
realtà.

A definirne i confini ci
ha pensato una ricerca
avviata due anni fa dal
Politecnico di Torino e
giunta ora alla presenta-
zione dei risultati. Il cor-
poso studio è stato illu-
strato sabato scorso a
Cuneo nei locali della
Fondazione Cassa di ri-

sparmio di Cuneo (finan-
ziatrice della ricerca) ed
ha evidenziato la possi-
bilità, secondo i profes-
sionisti che l’hanno cu-
rata (architetti Mattia Giu-

siano e Andrea Delpia-
no, ing. Nicola Coviello),
di una fattibilità immedia-
ta almeno per la tratta
Bra-Mondovì, dove le li-
nee ferroviarie, pur di-

smesse dal traffico pas-
seggeri, sono ancora in
uso per i convolgi merci e
le stazioni sono in discre-
te condizioni.

Anche gli studi sulla
sostenibilità economica
dell’operazione, pur es-
sendo teorici, sembrano
garantire una copertura
dei costi adeguata. Ed
allora non resta che
aspettare il primo fischio
del capostazione...

STUDENTI SALUZZESI ALL’ESTERO

Un anno a stelle e strisce

In regalo con il Corriere di questa settimana un inserto speciale di 16 pagine
con tutti gli appuntamenti di luglio nelle valli Po, Varaita, Maira. Con il
Corriere del 4 agosto sarà distribuito un analogo inserto con gli appunta-
menti di agosto.
I due inserti sono stati realizzati grazie alla collaborazione degli Uffici
turistici, dei Comuni e delle Pro loco  che ringraziamo. Alcuni appuntamenti
potrebbero subire variazioni di orario o di data.
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REVELLO – Simona Monti (nel-
la foto) aveva 33 anni, era origina-
ria di Magliano Sabina (in provin-
cia di Rieti) e aspettava un bambi-
no che sarebbe nato a novembre:
era a Dacca, in Bangladesh, con il
ruolo di responsabile del controllo
qualità per la ditta Mauli Spa di
Revello, specializzata nell’abbi-
gliamento per bambini, di cui era
dipendente da circa cinque anni.

È lei una delle nove vittime ita-
liane dell’attentato terroristico di pag. 14

venerdì 1° luglio in un locale della
città asiatica: la terribile notizia è
giunta anche negli uffici di via Envie
n° 46 lasciando nell’incredulità e
nel dolore i titolari e i colleghi che,
nonostante il suo impiego sempre
all’estero, avevano stretto con lei
una sincera amicizia.

Luglio
mese
ricco di
sorprese

INSERTO SPECIALE

SALUZZO - Una Porta Santa giubi-
lare sulla collina di Saluzzo, presso la
Comunità Cenacolo, aperta in occasio-
ne della Festa della Vita in programma
da giovedì 7 a domenica 10 luglio.
Martedì 5 luglio il vescovo di Saluzzo,
mons. Giuseppe Guerrini, ha aperto la
stessa porta che 33 anni fa, esattamen-
te il 13 luglio 1983, suor Elvira aveva
varcato per prendere possesso della
casa che è poi divenuta la sede della
comunità. La benedizione della Porta
Santa, secondo i crismi del Giubileo
della Misericordia voluto da Papa Fran-
cesco, è stata fatta martedì in “famiglia”,
per ragazzi, ragazze, sacerdoti e suore
del “Cenacolo” con la partecipazione di
Madre Elvira, fiaccata nel fisico ma pre-
sente nello spirito. Attraverso questa
porta potranno passare tutti i parteci-
panti alla Festa della Vita.

Quattro giorni intensi di preghiera,
celebrazioni, spettacoli, testimonianze
che si preannunciano toccanti, come

quella di Carlo Castagna, l’uomo di Erba
che ha saputo perdonare gli assassini di
moglie, figlia e nipote, o quella di Imma-
culée Ilibagiza, cattolica ruandese sfug-
gita al massacro in Africa. E dopo aver
pregato per l’Iraq lo scorso anno, in que-
sta edizione si parlerà della Siria attra-
verso la testimonianza di due suore in
programma nel corso della messa del
sabato alle 17,30: si tratta di suor Paola
Trincitella per sette anni nel paese arabo
e suor Monique Tarabeh siriana di Da-
masco.

Per chi vorrà partecipare alla festa
ricordiamo che l’accesso a via San Lo-
renzo è interdetto alle vetture (salvo re-
sidenti o auto munite di pass) e saranno
attive le navette gratuite, sia in salita sia
in discesa, in partenza dal foro boario,
dalla stazione ferroviaria oppure dal par-
cheggio Bodoni all’inizio
di via Matteo Olivero.
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Il Vescovo Guerrini apre la Porta santa al Cenacolo


