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orre una resistenza etica contro le ingiustizie” L’invasione pacifica sabato 9 e domenica 10 maggio dei 12 gruppi della zona di Cuneo

di don Ciotti Mille giovani per il centenario

e a Saluzzo per il 25 aprile
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te meravigliosi, meravigliosi,
meravigliosi… il vostro compito è quello di essere le staffette della nuova generazione
e della pace” . Ha sottolineato
che “il processo di liberazione
non è ancora terminato”, perché in Italia le mafie, la corruzione, il malcostume, le violenze sono purtroppo diffuse.
È necessaria una “resistenza
etica” contro l’assenza di valori e le ingiustizie. La banda
di Saluzzo ha aperto la sfilata
fino al monumento ai caduti per la libertà. La cerimonia
si è conclusa con la preghiera di un imam, di un prete ortodosso e del vescovo Giuseppe Guerrini per le vittime nel
canale di Sicilia. Presenti i lavoratori delle aziende in crisi
Burgo, Carrefour e Partesa.
Tanta la gente che ha partecipato la sera prima alla
“Fioccolata per i diritti”, da
Saluzzo a Verzuolo, con la
commemorazione tenuta dallo storico Gianni Oliva.
Alberto Burzio

di presenza degli scout a Saluzzo

Saluzzo - (albu). Per il
centenario dello scoutismo
saluzzese, sono attesi quasi
mille scout. L’invasione pacifica sta per iniziare.
Gli scout dei 12 gruppi della zona di Cuneo arriveranno
con i bus alle spalle del Tribunale intorno alle 16 di sabato
9 maggio. Lasceranno gli zaini sotto l’ala del vecchio foro
boario e formeranno un serpentone azzurro per raggiungere piazza Vineis, dove si
terrà la cerimonia di apertura, alle 17. Al termine di questo primo momento ufficiale, i ragazzi si divideranno
nelle tre branche di appartenenza (il branco, il reparto
e il clan). I lupetti e le coccinelle si fermeranno in centro
per giocare in via Ludovico e
di fronte al Duomo. Dopo la
cena al sacco, le “avventure”
dei piccoli scout proseguiranno ai giardini della Rosa bianca. Per il meritato riposo, raggiungeranno le palestre Mazzini, Dalla Chiesa ed Einaudi

dove si ritireranno con sacco
a peli e materassini.
Gli esploratori e le guide
andranno a montare le tende nel Campo di Marte di via
Don Soleri. Infine, i rover e
le scolte dei clan si accamperanno nel Parco fluviale del
Tapparelli. La sera e la notte si animeranno con giochi,
canzoni e un allegro vociare.
I giovani dei clan giocheranno anche nel borgo medievale
e alla Castiglia, dove ritorneranno anche domenica mattina.
Domenica alle 14 i mille
scout si ritroveranno tutti insieme in San Giovanni, dove
il vescovo Giuseppe Guerrini e don Marco Gallo celebreranno la Messa. Terminata la
funzione, tutti giù verso corso
Italia, dove ci sarà la cerimonia di chiusura delle cerimonie per ricordare il centenario
dello scoutismo saluzzese.
Sarà un momento più solenne, perché tutti gli scout
rinnoveranno la loro “pro-

messa”. Porterà il suo saluto
anche il sindaco Mauro Calderoni. A lui gli scout consegneranno in modo ufficiale la “Carta del coraggio”, documento scritto l’estate scorsa da 30 000 scout di tutta Italia. Contiene i valori che uniscono tutti i ragazzi dell’Agesci e numerose richieste a istituzioni, Chiesa e società civile per cambiamenti e riforme, accompagnate da impegni precisi che tutti i giovani
scout hanno deciso di assumersi “per lasciare il mondo
un po’ migliore di come l’abbiamo trovato” (pensiero del
fondatore degli scout BadenPowell).
La stessa “Carta” sarà donata anche a don Beppe Dalmasso, direttore della Caritas e all’associazione “Libera”,
due realtà con cui il clan di
Saluzzo ha collaborato molto
(e prima della Messa anche al
vescovo Guerrini). Poi alle 16
il “Voga”, rumoroso rituale di
saluto, e poi tutti a casa.

del paziente affetto da patologie croniche
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Rossana - (albu). Seduta
“lampo” del consiglio comunale, convocato per approvare il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario
2014.

torio della salute
un progetto pilota - spiega
il direttore generale dell’Asl,
Gianni Bonelli - e se funzionerà, dovrebbe essere esteso a
tutto il territorio dell’Asl”. Nei
nuovi ambulatori fondamen-

strazione di Marco Carpani aveva accantonato per l’installazione delle lampade a
led per l’illuminaziome pubblica e delle videocamere per
la sorveglianza del paese non

modificato ed integrato l’atto
di concessione amministrativa e il capitolato speciale per
la gestione ecosostenibile di
boschi comunali alla società
cooperativa Glaber.

