
Week end sulla neve nelle valli

SABATO 24 E DOMENICA 25 MARZO A CRISSOLO SI E’ SVOLTA L’ALPINE BIKE TOUR

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE:DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE:DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE:DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE:DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: Via Parrà, 9 - Saluzzo - Telefono 0175/42556 -Telefax 0175/490348 Via Parrà, 9 - Saluzzo - Telefono 0175/42556 -Telefax 0175/490348 Via Parrà, 9 - Saluzzo - Telefono 0175/42556 -Telefax 0175/490348 Via Parrà, 9 - Saluzzo - Telefono 0175/42556 -Telefax 0175/490348 Via Parrà, 9 - Saluzzo - Telefono 0175/42556 -Telefax 0175/490348 giovedì 29 marzo 2018giovedì 29 marzo 2018giovedì 29 marzo 2018giovedì 29 marzo 2018giovedì 29 marzo 2018
1,50 euro1,50 euro1,50 euro1,50 euro1,50 euro

anno CVI - n. 13anno CVI - n. 13anno CVI - n. 13anno CVI - n. 13anno CVI - n. 13

«TAXE PERÇUE» - «TASSA RISCOSSA» - ABBONEMENT POSTE - ABBONAMENTO POSTA - 12037 SALUZZO (ITALY)

redazione@
corrieredisaluzzo.it

www.corrieredisaluzzo.it
realizzato da Leonardo Web srl

Reg. Trib. di Cuneo n. 20, del 7-7-1948 - ROC n. 30737 - Direttore responsabile Lorenzo Francesconi - Vicedirettore Giovanni Rovera. Abbonamento annuo euro 50; semestrale euro 30; estero normale euro 140. Per
abbonamento Conto corrente postale n° 1040569384 intestati a CdS Editoriale srl. Una copia euro 1,50 arretrati il doppio. Editore CdS Editoriale srl - Via Parrà 9 Saluzzo. Fotocomposizione in proprio. Stampa CSQ
- Erbusco (Bs). Poste italiane spa - Spedizione in a. p. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1 NO/CN/2371/2017 DEL 22/12/2017 - Pubblicità: concessionaria esclusiva CorMedia, Via Parrà, 9,
Saluzzo, Tel. 0175/218779 - Telefax 0175/490348 - pubblicità nazionale O.P.Q. s.r.l. 20124 Milano, via G.B. Pirelli 30, tel. 02/66992511, fax. 02/66992530 - 20128 Torino, via Carlo Giordana 3, tel. 011/5683687.

Buona
Pasqua

a tutti
i lettori

CRCRCRCRCRONAONAONAONAONACCCCCA A A A A  Prese di mira le zone di via dei Camini e della Creusa

Ladri, raid notturni
Immagini delle telecamere al vaglio dei Carabinieri

Scriveva D. Bonhoeffer, un
pastore protestante, un fra-
tello innamorato di Cristo:
“dalla risurrezione può veni-
re un soffio di aria nuova pu-
rificante” per redimere l’amo-
re dalle stanchezze quotidia-
ne, dalle sue curve involuti-
ve, dai suoi ammiccamenti
illusori (Resistenza e resa).

La risurrezione è l’amore
di un nuovo giorno, dopo il
coraggio del perdono, per
seppellire offese vere o pre-
sunte, per guarire ferite e per
rinnovare rapporti immer-
gendoli nella potenza della
grazia. C’è bisogno di aria
nuova per guardarsi ancora
negli occhi senza ombra di
sospetto e per restituire ai

Soffio di vita
figli il calore dell’amore origi-
nario.

Dalla risurrezione può ve-
nire “un soffio di aria nuova”
nella rete dei rapporti umani
per rigenerare concordia, là
dove soffia il vento del ranco-
re e dell’odio; per portare pace
là dove c’è ostilità; per resti-
tuire rispetto, là dove c’è umi-
liazione dell’altro; per ricupe-
rare il senso del limite, là dove
sembra vincente lo strapote-
re dell’io.

Certo la verità teologica
della risurrezione ha una sua
pedagogia: bisogna morire
per risorgere; bisogna che
qualcosa muoia perché qual-
cosa d’altro risorga all’oriz-
zonte della vita. E’ necessa-

rio che il vecchio uomo – pre-
potente, intollerante – scen-
da nel sepolcro con Cristo
per vedere la risurrezione del-
l’uomo nuovo, accogliente e
solidale, riflesso nell’imma-
gine del Risorto.

Non è utopico pensare a
un soffio di aria nuova dentro
di noi, nella vita delle nostre
famiglie, nel nostro mondo?

La Pasqua ci dice di no;
non è utopico, è un’esperien-
za concreta, possibile, per-
ché la Pasqua è il nome della
speranza.

Buona Pasqua 2018, con
un fraterno augurio di un’au-
rora di speranza eterna.

+ Cristiano Bodo
Vescovo di Saluzzo

“Deposizione”
pittore affine
a Jacobino Longo
(terzo decennio XVI sec.)
Confraternita Lagnasco

GLI AUGURI DEL VESCOVO
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Maxi cubo in centro
Verrà allestito in piazza Cavour in occasione di StArt
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la vignetta di
Gianni

2 APRILE 2017
Monsignor Bodo
da un anno a Saluzzo
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Mons.
Cristiano
Bodo con
mons.
Giuseppe
Guerrini

SALUZZO
Venerdì una sola
Via Crucis in città
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SALUZZO - Raid notturni nelle zone
residenziali di Saluzzo da parte dei
ladri. Nell’ultimo week-end è stata pre-
sa di mira la zona di via dei Camini,
nella zona verso San Lazzaro.

Qui i Carabinieri sono intervenuti in
piena notte dopo la chiamata di un
residente che si è accorto che qualcu-
no stava cercando di forzargli la serra-
tura e sorprendere la sua famiglia nel
sonno. Tempe-
stivo l’interven-
to dei militari,
che hanno a
lungo pattuglia-
to la zone con
diverse auto e
uomini, ma i mal-
viventi sono riu-
sciti a darsi alla
fuga protetti dal-
l’oscurità.

Negli ultimi
tempi anche il
villaggio Creu-
sa è stato sotto-
posto diverse
volte all’attacco
dei ladri che a
cadenza quindi-
cinale cercando
di “visitare” le

Bruno Chiaramello di Costigliole SaluzzoBruno Chiaramello di Costigliole SaluzzoBruno Chiaramello di Costigliole SaluzzoBruno Chiaramello di Costigliole SaluzzoBruno Chiaramello di Costigliole Saluzzo

Allenamento fatale
Morte improvvisa mercoledì passate le 13
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BUSCA
2 condomini:
riparte
il mattone?

COSTIGLIOLE - L a
comunità è stata colpita
da un grave lutto, merco-
ledì 28 marzo appena
passate le 13, con l’im-
provvisa morte di Bruno
Chiaramello, celibe, clas-
se 1966.

Bruno, come faceva
spesso, approfittava del-
la pausa pranzo per i suoi
allenamenti essendo
uno sportivo molto impe-
gnato, specie nel podi-
smo e con la bicicletta, le
sue due grandi passioni.
Atleta della società Bu-
schese per il podismo e
della Trinità per il cicli-
smo, aveva partecipato
a numerose competizio-
ni, ottenendo lusinghieri

risultati.
Mercoledì, al ritorno

di uno dei suoi allena-
menti, quasi giunto a
casa, in pieno centro di

Costigliole, è stato colto
da improvviso malore,
accasciandosi al suolo,
e non s’è più rialzato.
Probabilmente è stato
colto da infarto fulminan-
te.

Bruno, con il fratello
Mario, gestiva il negozio
di sementi, granaglie e
prodotti per l’agricoltura
in via Savigliano. Un al-
tro fratello, Aldo, gesti-
sce il negozio di moto
con officina in via Provin-
ciale Saluzzo. Oltre ai
due fratelli, Bruno lascia
la mamma. Non si cono-
sce ancora la data dei
funerali, essendo in cor-
so gli accertamenti da
parte della magistratura.
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DRONERO
Rapinatori in fuga:
18enne catturato da un
appuntato fuori servizio
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BARGE
Infernotto Acqua:
il presidente Agù
si è dimesso
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PISCINA
La Saluzzo Sub
si impegna a
pagare il debito

abitazione private.
Le telecamere del villaggio hanno

più volte ripresi le loro azione illegali. Il
modus operandi è sempre il medesi-
mo: i ladri arrivano a piedi dalla strada
pedonale della fonte di Santa Caterina
e si introducono nella via, cercando gli
ingressi delle case più facilmente rag-
giungibili. Rimangono all’interno del
villaggio anche per più di un’ora, il

tempo necessa-
rio per mettere a
segno i colpi e
poi se la danno
a gambe levate,
senza essere
disturbati.

Le immagini
delle telecame-
re sono state
consegnate ai
Carabinieri, che
stanno facendo
il possibile per
identificare e
arrestare i ladri.
I militari invita-
no i cittadini a
segnalare tem-
pestivamente la
presenza di per-
sone sospette.

pag. 4Il render della struttura che verrà realizzata in piazza
Cavour e in alto il manufatto originale in legno

Bruno Chiaramello impe-
gnato in una gara podi-
stica

SALUZZO - Il cubo
di Saluzzo, esclusivo
gadget in legno pregia-
to che riproduce l’in-
confondibile profilo
della città, diventa…
maxi ed arrederà piaz-
za Cavour in occasio-
ne di StArt, il mese di
eventi dedicati ad arte,
artigianato ed antiqua-
riato.

Progettato dagli ar-
chitetti Federica Maffioli
ed Andrea Ruggeri
sarà fabbricato con due
materiali simbolo del
territorio: legno per la
struttura, rivestita con
teli antigrandine, quelli
comunemente usati nei
frutteti.

Un artigiano del fer-
ro realizzerà la torre
civica ed il campanile
di san Giovanni, il Mon-
viso sullo sfondo sarà
in legno.

SALUZZO
Minoranza:
dimissioni
di Carlo
Savio

pag. 2

pag. 22

ROSSANA
Molti fedeli
per la Passione
in parrocchia
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SPORT CICLISMO
Doppietta  Vigor
a  Montecarlo

Matteo
Lovera
taglia
vittorioso
il traguardo
della gara
monegasca


