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CICLISMO JUNIORES

Enrico Olivero trionfa
sulle strade di casa

Campo
minato

Mario Banchio
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Il gran giorno di Renzi
Il premier in visita alla scuola antisismica di BagnoloVenerdì sera nel cor-

so della trasmissione
televisiva “Dalla vostra
parte” di Rete4, condot-
ta da Maurizio Belpietro
è andato in onda un bre-
ve filmato (poco più di
un minuto e mezzo) inti-
tolato “Immigrati qual-
cuno fermi questo caos.
La battaglia per la rac-
colta di Saluzzo”.  Nel
servizio è stato inqua-
drato il campo solidale
allestito dalla Caritas al
Foro Boario, la sfilata di
tende, le biciclette, quin-
di alcuni ragazzi che vi
abitano, altri che lavo-
rano nei frutteti, altri che
giocano davanti ad una
scacchiera, alcuni sa-
luzzesi in corso Italia.
Mentre scorrevano le
immagini  è stato detto
che gli stagionali in cer-
ca di lavoro sono tanti, il
lavoro è poco. Un saluz-
zese ha aggiunto che gli
stagionali sono abba-
stanza “prepotenti”, un
altro che non si avven-
tura nei pressi del cam-
po perché non “si sente
sicuro”.

La superficialità del-
l’operazione si può rile-
vare già dal fatto che il
filmato è andato in onda
durante una trasmissio-
ne titolata “Sempre più
caotica e ingestibile la
questione accoglienza
profughi, ma di chi è la
colpa?” quando gli sta-
gionali saluzzesi non
sono profughi ma immi-
grati dotati di regolare
permesso di soggior-
no…

In ogni caso la storia
non meriterebbe nean-
che una riga in cronaca
ma l’immediato e frago-
roso rimbalzo sui social
network, alimentato for-
se con eccessiva so-
lerzia anche dagli am-
ministratori cittadini,
che si sono sentiti chia-
mati in causa, ha scate-
nato una miriade di com-
menti, più o meno cen-
trati, più o meno equili-
brati, spesso infarciti di
luoghi comuni, falsità,
inesattezze…

Il Corriere ha scelto
di non raccontarvi nulla
di tutto questo. Non per-
ché ignoriamo il feno-
meno ma perché, e lo
sanno bene i nostri let-
tori, preferiamo infor-
mare, settimanalmente
o quasi, su quanto av-
viene nel campo solida-
le e attorno ad esso. Sul
lavoro volontario, sul-
l’impegno della Caritas,
del Comune, degli enti
pubblici, delle organiz-
zazioni agricole. Don
Beppe Dalmasso, diret-
tore della Caritas ci ha
inviato una lettera di
precisazione, che pub-
blichiamo a pagina 26.
Nella lettera dice che
questo “è il tempo del
fare, non del parlare”.
Parole che si possono
sottoscrivere tranquil-
lamente.

BAGNOLO – Quan-
do l’elicottero di Renzi è
decollato per le altre de-
stinazioni previste nel
suo tour nel Cuneese, lo
staff organizzativo ba-
gnolese ha tirato un so-
spiro di sollievo. Tutto è
infatti filato via liscio, sen-
za proteste né imprevisti.

Il premier è arrivato
con un certo ritardo, ac-
colto dagli applausi del-
la gente, sistemata die-
tro le transenne all’in-
gresso della scuola. Ad
attenderlo il sindaco di
Bagnolo, il Prefetto di
Cuneo ed il dirigente
dell’Istituto comprensivo
locale, oltre numerose
altre autorità.

Dopo lo scoprimento
della targa all’ingresso

del nuovo edificio rea-
lizzato con tecniche an-
tisismiche in tempi re-
cord, il Presidente del
Consiglio è entrato nel-
la scuola per salutare gli
alunni. Poi si è trasferito
nell ’area della sala
mensa, dove lo attende-
vano i sindaci (non par-
ticolarmente numerosi),
le autorità, ed alcuni ra-
gazzi dell’ultimo anno
della Scuola primaria.

«Qui dove ci troviamo
adesso – ha esordito il
sindaco Fabio Bruno
Franco – a giugno dello
scorso anno c’era un bel
prato verde e la scuola
nuova era un sogno. Sia-
mo riusciti a realizzarlo
in un momento di crisi
economica perché han-
no creduto in noi le istitu-
zioni, Regione, Protezio-
ne Civile, Governo» ha
sottolineato il primo citta-
dino esaltando la gestio-
ne virtuosa delle risorse
pubbliche.

«Caro Presidente,
quando vai in Europa
cerca di spiegare che per
noi italiani è sì importan-
te la stabilità dei conti
pubblici, ma è più impor-
tante la stabilità delle
nostre scuole e dei nostri
edifici pubblici, quello che
è capitato in centro Italia
lo scorso mese ci dovrà
prima o poi insegnare
qualcosa» ha aggiunto,
applaudito, Fabio Bruno
Franco.

Poi ha preso la parola
il premier che, a parte il
fatto di aver definito “pic-
colina” la Provincia Gran-
da, si è fatto apprezzare
per il piglio dinamico e
comunicativo.

«Avete svolto un la-
voro straordinario. Sono
venuto per dirvi “grazie”
e già mi chiedete altri
soldi per la nuova ala e
la palestra» ha esordito
scherzando Renzi, che
ha poi lanciato pochi
brevi messaggi.

«La Protezione Civi-
le è venuta qui a Bagno-
lo ed ha detto che que-
sta nuova scuola è a
posto. Il nostro pensie-
ro, cari ragazzi, non può
però non andare ai vo-
stri coetanei di Amatri-
ce, tornati ieri in classe.
La solidarietà che tutto il
Paese ha dimostrato di
fronte a questa tragedia
è stata straordinaria.
Questa è l’Italia bella che
ci piace, non quella delle

polemiche» ha sottoline-
ato il premier.

Poi un messaggio
agli amministratori: «Tut-
to ciò che serve all’edili-
zia scolastica non può
essere bloccato dal pat-
to di stabilità» ha detto,
guadagnandosi un ap-
plauso convinto.

Infine l’invito agli alun-
ni, ai quali ha chiesto una
promessa: di “tenere
bene” la nuova scuola
anche per il futuro.

Giusto il tempo per la
consegna della torre
campanaria, simbolo del
paese, realizzata in pie-
tra locale, ed il Presiden-
te del Consiglio si è con-
gedato battendo un “cin-
que” ai ragazzi.

Una giornata “storica”
per Bagnolo e per quan-
ti, come il vice presidente
della Provincia di
Cuneo,Manavella  han-
no lavorato per realizza-
re il sogno di portare il
premier in paese a visita-
re la nuova scuola.

daniele isaia

la vignetta
di gianni audisio

Il premier Matteo Renzi tra la folla a Bagnolo e, a
sinistra con il sindaco di Bagnolo Fabio Bruno Franco
(foto di Pietro Battisti)

Domenica 18 in tutte
le parrocchie italiane
avrà luogo la Colletta
promossa dalla Confe-
renza episcopale in aiu-
to delle popolazioni ter-
remotate del Lazio e del-
le Marche.

La Colletta si svolge-
rà anche in tutte le par-
rocchie della diocesi di
Saluzzo mediante la
Caritas cui saranno gira-
ti i soldi raccolti. «Nel
Saluzzese– sottolinea
don Beppe Dalmasso,
direttore della Caritas
diocesana – nei momen-
ti difficili la generosità non
è mai mancata come di-
mostra la rete di solida-
rietà che da alcuni anni ci
aiuta ad affrontare
l’emergenza stagionali.
Sono sicuro che anche

in questa occasione la
gente del Saluzzese sa-
prà indirizzare il suo con-
tributo in aiuto delle po-
polazioni terremotate.

Tutte le offerte saranno
da noi versate alla Cari-
tas italiana - aggiunge
don Beppe –saranno poi
le singole Conferenze

domenica 18 settembre la Colletta nelle parrocchie

episcopali regionali a
decidere quale progetto
mirato appoggiare, come
già avvenuto in occasio-
ne di altri terremoti.».

Al “Denina”
mancano
i docenti
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