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Je suis
Alex

Un tempo era “Je suis
Charlie”, poi “Je suis Paris”,
oggi potrebbe essere “Je
suis Alex”. Perché? Perché
la storia di Alex Schwazer,
atleta che vince, cade nel-
l’incubo del doping, viene
squalificato, piange, si pen-
te, riprende gli allenamenti e
dopo quasi quattro anni ri-
torna alle gare e rivince… è
un po’ la parabola della vita
di tutti noi, o di molti di noi.

Chi non è mai caduto
nella tentazione? Chi non si
è mai fatto in qualche modo
squalificare dalla vita? Chi in
modo più evidente e pubbli-
co, magari solo perché in-
genuo, altri in modo più na-
scosto e privato, più da fur-
betti ma senza tante diversi-
tà. Forse non è nemmeno la
vita che ci squalifica, ma
l’errore in cui cadiamo noi
che “squalifica” la nostra
vita. C’è una riflessione che
sta nei miei pensieri non da
domenica scorsa, giorno in
cui il “nostro” ha vinto i mon-
diali a squadre nella 50 km di
marcia a Roma, ma da due
settimane, quando è stato
pubblicamente attaccato dal
suo probabile compagno di
nazionale alle  Olimpiadi a
Rio, il campione di salto in
alto Gianmarco Tamberi,
che ha detto: “Schwazer è la
vergogna d’Italia, squalifica-
telo a vita, in nazionale non
lo vogliamo”.

Perchè non offrigli un’al-
tra possibilità? Perché giu-
dicarlo e condannarlo per
sempre? Perché questo vi-
zio, purtroppo diffuso nella
nostra società, di identifica-
re l’uomo con l’errore o il
peccato che ha commes-
so? Così chi ha rubato non
ha più nome ma diventa
semplicemente ladro, chi ha
ucciso perde l’identità e di-
venta assassino, ecc. Con-
fondere il peccatore col suo
peccato è profondamente
sbagliato perché non uma-
no, disumano. Certo, ci vuo-
le grande serietà nella lotta
al doping come nel cammino
di conversione; inoltre la pie-
na consapevolezza di ciò
che uno ha commesso deve
essere punto di partenza
per un cammino che condu-
ce a chiedere scusa e rial-
zarsi.

Ma non siamo solo nel-
l’anno delle Olimpiadi. Sia-
mo anche nell’anno del Giu-
bileo della Misericordia. Non
cadiamo nella tentazione di
ricordarcelo solo quando sia-
mo noi a cercare misericor-
dia, ma cerchiamo di diven-
tare anche noi misericordio-
si. Non cadiamo nel tranello
di pensare che la misericor-
dia riguardi solo la sfera spi-
rituale della nostra vita: la
misericordia abbraccia il no-
stro quotidiano. E’ la capaci-
tà di prendersi a cuore le
miserie degli uomini, e le mi-
serie umane sono molto
concrete.

E se poi alle Olimpiadi
non arriverà l’oro, pazienza!
La vittoria sarà averci cre-
duto, essersi rialzati! E  aver
raccontato che dopo ogni
caduta nella vita c’è sempre
spazio per rialzarsi chieden-
do aiuto con umiltà.

Maurizio Giolitti

PAESANA – E’ me-
glio sostenere l’esame di
terza media in una “scuo-
la-cantiere” nel proprio
paese o in un ambiente
scolastico più consono,
ma nel paese vicino? E
la domanda che, proprio
in queste ore, tiene ban-
co a Paesana. Protago-
nisti, loro malgrado, gli
alunni di terza media
della scuola paesanese,
che non sanno ancora
se sosterranno l’esame
a Paesana o a Sanfront.

Da alcuni mesi, infatti,
la struttura paesanese è

oggetto di importanti la-
vori, il che ha prodotto
una riduzione degli spa-
zi a disposizione degli
alunni, con inevitabili in-
terferenze tra il cantiere
e l’attività scolastica. In
vista dell’esame, per ga-
rantire agli alunni la mi-
glior situazione possibi-
le, la dirigente scolastica
Leda Zocchi ha proposto
di spostare l’esame a
Sanfront (l’istituto com-
prensivo è lo stesso).
Immediata la levata di
scudi delle famiglie, mol-
te delle quali, in un in-

contro con il sindaco e la
dirigente, hanno solleva-
to forti perplessità sulla
proposta, e la polemica è
subito montata.

Il Comune si è detto
disponibile, tanto a so-
spendere i lavori nei gior-
ni d’esame (se la deci-
sione sarà quella di svol-
gerli a Paesana), quanto
a mettere a disposizione
gli scuolabus (se si pren-
derà la strada di Sanfront).
Come finirà?
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CARDÉ – Rallentati da subito a causa del maltempo, sono cominciati martedì
10 maggio i lavori di rimozione del ponte bailey sul fiume Po: al contrario di
quanto previsto inizialmente la ditta che si è aggiudicata il bando provinciale
per l’intervento ha deciso di cominciare con la rimozione delle due rampe di
accesso al ponte. Successivamente, attraverso l’utilizzo di una autogru, la
struttura del ponte sarà rimossa e posizionata su un’area a lato del fiume,
pronta per essere smantellata.

A poco più di un anno
di distanza dai tragici fatti
del 14 aprile 2015, gior-
no in cui il pensionato
64enne mantese Mario
Barra morì colpito da una
pistola calibro 35 e la
moglie venne ferita gra-
vemente, la Giustizia ha
fatto il suo corso.

Nel pomeriggio di
mercoledì 11 maggio il
Gup del Tribunale di
Cuneo Alberto Boetti ha
emesso la sentenza di
prima grado (con rito
abbreviato): Giovanni

Battista Peiretti, il pen-
sionato vicino di casa di
Barra, è stato riconosciu-
to colpevole di omicidio
con l’aggravante della
premeditazione e dei fu-
tili motivi, e condannato
all’ergastolo.

Testimone oculare
dell’omicidio Edda Vici-
no, la moglie di Barra,
ferita gravemente il gior-
no dell’agguato, che
aveva riconosciuto nel
vicino di casa l’aggres-
sore: una testimonianza
determinante per la con-

danna.
Alla base di tutto dei

futili dissapori tra vicini di
casa, che avrebbero por-
tato Peiretti a meditare il
folle gesto: il giorno del-
l’omicidio raggiunse i
coniugi, che si erano re-
cati a Villanova Solaro
per raccogliere erbe di
campo, e li affrontò spa-
rando a entrambi. La
donna si salvò miracolo-
samente, riuscendo a
chiamare i soccorsi, e
indicando nel vicino di
casa di via Saluzzo l’ag-

gressore. L’uomo fu tro-
vato e fermato dai Cara-
binieri nel giro di poche
ore, mentre l’arma del
delitto non fu mai ritrova-
ta. L’omicidio aveva de-
stato scalpore, sia per la
dinamica, che per la ve-
rità emersa dopo la testi-
monianza della donna,
oggi confermata dalla
sentenza del Tribunale.
Anche i figli della coppia,
costituitisi parte civile,
dovranno essere risarci-
ti.

m. j.

INIZIATI I LAVORI A CARDÈ
Finalmente si rimuove il Bailey

sentsentsentsentsentenza del Tenza del Tenza del Tenza del Tenza del Tribunale di Cuneo per Gioribunale di Cuneo per Gioribunale di Cuneo per Gioribunale di Cuneo per Gioribunale di Cuneo per Giovvvvvanni Battista Panni Battista Panni Battista Panni Battista Panni Battista Peireeireeireeireeirettittittittitti

Ergastolo al vicino
Condannato per l’omicidio di Mario Barra

PPPPPAESAESAESAESAESANA ANA ANA ANA ANA La Media intLa Media intLa Media intLa Media intLa Media interessata dai laeressata dai laeressata dai laeressata dai laeressata dai lavvvvvorioriorioriori

Esami in trasferta?
Molte famiglie sono contrarie

la vignetta
di gianni audisio
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APPELLO AL CONVEGNO
La chiesa di San Giovanni
ha bisogno di aiuto

PAOLO VIANO IN UN FILM FRANCESE
Un saluzzese a Cannes
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FRUTTICOLTURA SENZA FITOFARMACI
L’uomo che istruisce
l’acqua
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BASKET SERIE C

CrSaluzzo in finale!
Sabato, in casa, gara 1

pag. 33L’esultanza di squadra e tifosi dopo la vittoria sulla Ginnastica
(foto di Carlotta Baravalle)

SALUZZO - Una bella serata di festa
ha concluso martedì 10 maggio la pri-
ma edizione del concorso  “Il negozio
dell’anno” lanciato dal nostro giornale
(con il supporto della Cassa di rispar-
mio di Saluzzo e dell’Associazione
commercianti) nello scorso mese di
novembre e terminato ad aprile con
l’arrivo di circa 44.000 tagliandi.
Un successo oltre le aspettative che è
stato cocnfermato dalla serata conclu-
siva nel corso della quale sono state
svelate le classifiche delle varie cate-
gorie previste dal regolamento e sono
saliti sul palco i tanti operatori econo-
mici che fanno vivere il tessuto sociale
dei nostri paesi. Sul palco sono anche

salite le cinque fortunate lettrici (ritrat-
te nella foto) che hanno vinto i premi
dell’estrazione finale.
La serata, presentata amabilmente da
Carla Coccolo, è stata anche la passe-
rella per il coro dei Polifonici del Mar-
chesato diretto dal maestro Enrico
Miolano che, festeggiando i 30 anni di
attività, hanno presentato il loro nuo-
vissimo Cd “Polifonici 3.0” incantando
l’affollata platea del PalaCrS con l’ese-
cuzione di numerosi brani vocali.

Negozi e Polifonici
serata finale per il Concorso
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superstar!

GIUBILEO
Apertura
dell’Anno
santo
a Valmala
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SALUZZO SOCIALE
I 40 anni del Centro
diurno Le Nuvole
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