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la vignetta
di gianni audisio

ATLETICA
Campestre e cross
per due giorni al Tapparelli
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Baìo
è qui la festa

Mario Banchio

Si fa presto a dire
“Baìo”! L’urlo echeg-
gia in questi giorni a
Sampeyre e nelle sue
frazioni, urlo di festa,
urlo di gioia, urlo di ap-
partenenza. Chi grida
baìo, baìo sembra ri-
vendicare con orgoglio
la radice storica che
sta dietro a quell’impo-
nente sfoggio di costu-
mi, di riti e di tradizioni
che si perpetuano ogni
cinque anni con il coin-
volgimento convinto di
tutta la popolazione.

Domenica scorsa
mi sono mescolato alle
migliaia di persone che
hanno invaso Sam-
peyre fin dalla prima
mattinata per assiste-
re prima all’incontro
delle Baìe, poi alla sfi-
lata, all’esibizione dei
sapeur, all’esposizio-
ne delle bandiere, ai bal-
li. E ho incontrato
un’umanità in festa, una
comunità che (almeno
per qualche giorno e
non senza divergenze)
si concentra sulla festa
e pensa ad interpretare
il ruolo che le è stato
assegnato. Ruolo cora-
le oltreché personale:
se ognuno ha la sua
parte, Tambourin, Sa-
peur, Grec, Espous,
Senhorine, Alum, Te-
nent, Portobandiero,
fino agli Abà (e scusa-
temi se ho tralasciato
qualcuno), tutti insieme
hanno la “loro” parte e
danno l’impressione di
sentirsi coinvolti e par-
tecipi nel quadro gene-
rale della Baìo.

È questa una delle
componenti che carat-
terizzano la festa: i per-
sonaggi (e in parte an-
che gli spettatori) si
sentono parte viva e ir-
rinunciabile dello sce-
nario e come tali si
comportano. È com-
movente vedere i più
piccoli, bambini che
impersonano le Sara-
zine, alla loro prima
Baìo camminare fieri
del loro ruolo mentre
con gli occhi osserva-
no attentamente i gesti
delle Senhorine (ragaz-
zi poco più alti di loro) e
degli altri figuranti qua-
si a volerne carpire in
anticipo i segreti. Fra
cinque anni toccherà a
loro… Ma è altrettanto
significativo seguire le
corse delle mamme e
delle nonne, attente ai
piccoli ma si direbbe an-
che ai costumi ai quali
hanno dedicato molte
ore nelle veglie inver-
nali.

Ed allora ben venga
una festa popolare
(una delle “più grandi
feste delle Alpi Occi-
dentali” come è stata
definita) che ha origini
antiche e che ha sapu-
to reinventarsi nel tem-
po mantenendo intatta
tutta la sua forza.
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SALUZZO
Minaccia
barista e
clienti:
arrestato
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SALUZZO
Luci spente
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SALUZZO
Guglielmo
Banchio
“Villano
2016”
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Tra Baìo e Carnevale
Giovedì 23 febbraio ultimo atto della festa a Sampeyre

Ultimi giorni di baldo-
ria prima della Quaresi-
ma.

A Saluzzo è in pieno
svolgimento l’89° Carne-
vale guidato da Castel-
lana e Ciaferlin: dopo l’in-
vestitura ufficiale della
Castellana e la prima
sfilata dei Carrinfrutta,
avvenuti domenica 19
febbraio, è in program-
ma domenica 26 la se-
conda sfilata e la conti-
nuazione della festa lu-
nedì 27 e martedì 28 con
il gran finale del martedì
grasso.

Anche a Sampeyre la
Baìo, festa che si ripete
ogni cinque anni, è alle
battute conclusive. Gio-
vedì 23 febbraio le varie
Baìo dopo la sfilata del
mattino è previsto il rito
conclusivo della festa e
cioè il processo al Te-
zourie.

alle pagine
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Villafalletto: a casa gli ultimi nove operai

Chiude la Falcone
Triste epilogo per la prestigiosa azienda

servizio di Guardia medica

A tutela
della salute

VILLAFALLETTO –
Falcone srl, storia di
un’azienda schiacciata
dalla concorrenza dei
paesi emergenti. Vener-
dì 17 febbraio ha chiuso
i battenti la storica ditta
specializzata in strutture
in acciaio in ambito civile

ed industriale. Impossi-
bile per la proprietà reg-
gere la concorrenza di
paesi come l’Egitto, la
Turchia e l’India, dove la
manodopera può arriva-
re a costare appena 5
euro all’ora. La crisi era
già nell’aria da tempo e

si è accentuata da qual-
che mese dopo il ritardo
nei pagamenti per un la-
voro su un grosso edifi-
cio industriale che ospita
una centrale termoelet-
trica negli Usa. L’ultima
speranza per il futuro è
che nei prossimi mesi la

Falcone possa risorgere
dalle proprie ceneri, ri-
prendendo l’attività di
ingegneria, settore in cui
non teme rivali.

Lo stabilimento Falcone nell’area industriale di Villafalletto

Non avete ancora
rinnovato l’abbona-
mento al Corriere
per il 2017? Affret-
tatevi. Questo è il
penultimo numero
che viene inviato a
chi non ha ancora
rinnovato.
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Grande folla
a Sampeyre
per
la Baìo La Castellana Paola Ravazzi tra Enrico Falda presidente della Fondazione Bertoni

ed il vicesindaco di Saluzzo, Franco Demaria

Sono 45 (103 nell’in-
tera AslCn1) i medici che
prestano servizio di con-
tinuità assistenziale,
quella che viene comu-
nemnete chiamata guar-
dia medica. Svolgono un
servizio prezioso e com-
plicato: spesso sono lau-
reati che stanno comple-
tando la loro specializ-
zazione ma vi sono an-
che professionisti che
hanno scelto questa par-
ticolare branca di attivi-
tà. Tra loro anche cinque
medici stranieri che
sembrano essersi ben
ambientati nella nostra
realtà.

Il servizio è coordina-

to dal dottor Angelo Pel-
legrino ed è regolato
dalla centrale operativa,
attiva a Saluzzo per tutta
la provincia di Cuneo,
dove arrivano tutte le
chiamate di soccorso.

Spesso, raccontano
gli operatori, ma soprat-
tutto i numeri, le richie-
ste di intervento vengo-
no risolte telefonicamen-
te grazie alla competen-
za di chi risponde al tele-
fono. Finora se ne sono
occupati dei medici ma
presto il servziio potreb-
be essere affidato a ope-
ratori esterni.
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