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“Il processo di liberazione non è terminato, occorre una resistenza etica contro le ingiustizie”

L’impegno di don Ciotti
Il fondatore del Gruppo Abele a Saluzzo per il 25 aprile

L’invasione pacifica sabato 9 e domenica 10 maggio dei 12 gruppi della zona di Cuneo

Mille giovani per il centenario
di presenza degli scout a Saluzzo

Saluzzo - “Don Luigi Ciot-
ti, con il suo impegno, è un 
esempio per tutti noi, ma è 
anche quella coscienza critica 
che ci interroga nel profondo 
dell’animo, che ci fa chiede-
re continuamente se stiamo 
facendo abbastanza! E molti 
saluzzesi si interrogano, spe-
cie i giovani, come gli scout 
col percorso di approfondi-
mento sul fenomeno mafioso 
nel nord Italia oppure gli stu-

denti del “Soleri Bertoni” che 
hanno lavorato coi ragazzi di 
“Addio Pizzo” per fermare il 
gioco d’azzardo e le ludopa-
tie. Grazie don Luigi di esse-
re qui!”: così il sindaco Mauro 
Calderoni ha accolto il fonda-
tore del Gruppo Abele nel cor-
so della cerimonia per i 70 an-
ni della Liberazione, sotto la 
tettoia di piazza Cavour. Sulle 
note di “Bella Ciao”, don Ciot-
ti si è rivolto ai giovani: “Sie-

te meravigliosi, meravigliosi, 
meravigliosi… il vostro com-
pito è quello di essere le staf-
fette della nuova generazione 
e della pace” . Ha sottolineato 
che “il processo di liberazione 
non è ancora terminato”, per-
ché in Italia le mafie, la corru-
zione, il malcostume, le vio-
lenze sono purtroppo diffuse. 
È necessaria una “resistenza 
etica” contro l’assenza di va-
lori e le ingiustizie. La banda 
di Saluzzo ha aperto la sfilata 
fino al monumento ai cadu-
ti per la libertà. La cerimonia 
si è conclusa con la preghie-
ra di un imam, di un prete or-
todosso e del vescovo Giusep-
pe Guerrini per le vittime nel 
canale di Sicilia. Presenti i la-
voratori delle aziende in crisi 
Burgo, Carrefour e Partesa. 

Tanta la gente che ha par-
tecipato la sera prima alla 
“Fioccolata per i diritti”, da 
Saluzzo a Verzuolo, con la 
commemorazione tenuta dal-
lo storico Gianni Oliva.

Alberto Burzio

Saluzzo - (albu). Per il 
centenario dello scoutismo 
saluzzese, sono attesi quasi 
mille scout. L’invasione pacifi-
ca sta per iniziare. 

Gli scout dei 12 gruppi del-
la zona di Cuneo arriveranno 
con i bus alle spalle del Tribu-
nale intorno alle 16 di sabato 
9 maggio. Lasceranno gli zai-
ni sotto l’ala del vecchio foro 
boario e formeranno un ser-
pentone azzurro per raggiun-
gere piazza Vineis, dove si 
terrà la cerimonia di apertu-
ra, alle 17. Al termine di que-
sto primo momento ufficia-
le, i ragazzi si divideranno 
nelle tre branche di apparte-
nenza (il branco, il reparto 
e il clan). I lupetti e le cocci-
nelle si fermeranno in centro 
per giocare in via Ludovico e 
di fronte al Duomo. Dopo la 
cena al sacco, le “avventure” 
dei piccoli scout proseguiran-
no ai giardini della Rosa bian-
ca. Per il meritato riposo, rag-
giungeranno le palestre Maz-
zini, Dalla Chiesa ed Einaudi 

dove si ritireranno con sacco 
a peli e materassini. 

Gli esploratori e le guide 
andranno a montare le ten-
de nel Campo di Marte di via 
Don Soleri. Infine, i rover e 
le scolte dei clan si accampe-
ranno nel Parco fluviale del 
Tapparelli. La sera e la not-
te si animeranno con giochi, 
canzoni e un allegro vociare. 
I giovani dei clan giocheran-
no anche nel borgo medievale 
e alla Castiglia, dove ritorne-
ranno anche domenica mat-
tina. 

Domenica alle 14 i mille 
scout si ritroveranno tutti in-
sieme in San Giovanni, dove 
il vescovo Giuseppe Guerri-
ni e don Marco Gallo celebre-
ranno la Messa. Terminata la 
funzione, tutti giù verso corso 
Italia, dove ci sarà la cerimo-
nia di chiusura delle cerimo-
nie per ricordare il centenario 
dello scoutismo saluzzese. 

Sarà un momento più so-
lenne, perché tutti gli scout 
rinnoveranno la loro “pro-

Inaugurato a Frassino, per la presa in carico del paziente affetto da patologie croniche

Il nuovo ambulatorio della salute
A Rossana non spesi i soldi accantonati per i led 
dell’illuminazione pubblica e la videosorveglianza

Frassino - (albu). È stato 
inaugurato, nella sede della 
Comunità montana, il nuovo 
ambulatorio della salute, pro-
getto che decollerà a giugno 
(anche a Barge e Paesana), 
grazie al finanziamento della 
Fondazione Cassa di rispar-
mio di Saluzzo. Enrico Ferre-
ri, coordinatore delle attività 
distrettuali dell’Asl: “Qui c’e-
ra già la cultura adatta per av-
viare il progetto che dovrebbe 
anche portare una riduzione 

degli accessi di pazienti croni-
ci al pronto soccorso.” Andrea 
Gili, direttore del Distretto di 
Saluzzo: “Questi ambulato-
ri rappresentano un modello 
organizzativo per la gestione 
del paziente affetto da patolo-
gie croniche. La presa in cari-
co dell’intero percorso di cu-
ra del paziente è un obiettivo 
imprescindibile per la nuova 
organizzazione delle cure pri-
marie. 

“Quello del Saluzzese è 

un progetto pilota - spiega 
il direttore generale dell’Asl, 
Gianni Bonelli - e se funzio-
nerà, dovrebbe essere esteso a 
tutto il territorio dell’Asl”. Nei 
nuovi ambulatori fondamen-
tali le nuove tecnologie. Cen-
trali le figure delle infermie-
re (Manuela Ruatta a Fras-
sino, Gabriella Besso a Bar-
ge e Pierfranca Bottero a Pa-
esana). Ruoli importanti per 
il cardiologo, il diabetologo e 
l’internista. 

Rossana - (albu). Seduta 
“lampo” del consiglio comu-
nale, convocato per approva-
re il rendiconto della gestio-
ne dell’esercizio finanziario 
2014. 

L’avanzo di amministrazio-
ne ammonta a 81.000 euro, 
mentre l’avanzo non vincola-
to e a disposizione per gli in-
vestimenti è di 27.000 euro: il 
consiglio comunale ha appro-
vato. 

Le somme che l’ammini-

strazione di Marco Carpa-
ni aveva accantonato per l’in-
stallazione delle lampade a 
led per l’illuminaziome pub-
blica e delle videocamere per 
la sorveglianza del paese non 
sono state utilizzate dall’at-
tuale amministrazione del 
sindaco Saroglia entro i ter-
mini fissati per legge (l’anno 
solare), pertanto andranno ri-
determinate da nuove delibe-
re di giunta. 

Il consiglio comunale ha 

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

Le modifiche e le integra-
zioni apportate si sono rese 
necessarie in seguito ad una 
rideterminazione tra conces-
sione e capitolato. La Regione 
ha autorizzato la sospensione 
dell’uso civico sui boschi co-
munali.  

messa”. Porterà il suo saluto 
anche il sindaco Mauro Cal-
deroni. A lui gli scout con-
segneranno in modo ufficia-
le la “Carta del coraggio”, do-
cumento scritto l’estate scor-
sa da 30 000 scout di tutta Ita-
lia. Contiene i valori che uni-
scono tutti i ragazzi dell’Age-
sci e numerose richieste a isti-
tuzioni, Chiesa e società civi-
le per cambiamenti e rifor-
me, accompagnate da impe-
gni precisi che tutti i giovani 
scout hanno deciso di assu-
mersi “per lasciare il mondo 
un po’ migliore di come l’ab-
biamo trovato” (pensiero del 
fondatore degli scout Baden-
Powell). 

La stessa “Carta” sarà do-
nata anche a don Beppe Dal-
masso, direttore della Cari-
tas 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. 

Sui sentieri di don Soleri e di don Dao
Saluzzo - (albu). Domenica 17, con partenza alle 8 da 

Busca e alle 8.30 da Saluzzo, si svolge una giornata “Sui 
sentieri di don Giacomo Soleri e di don Ettore Dao”. II pro-
gramma prevede la visita alla cappella marchionale di Re-
vello e all’abbazia di Staffarda. Alle 13 il pranzo a Moret-
ta. Quindi la visita della cappella di Santa Maria di Missio-
ne a Villafranca Piemonte. Ritorno previsto alle 17.15. Co-
sto (bus e pranzo): 40 euro. L’anticipo di 10 euro per la pre-
notazione va versato a Rinaudo (“Granda Zuccheri” di Bu-
sca, 0171.943801, 335. 6059093, marketing@grandazucche-
ri.com); o a Letizia Rinaudo (0175.219594, 348.0178938). 

Pontechianale - (albu). 
L’amministrazione comuna-
le intende realizzare un nuo-
vo bar a monte della seggio-
via. La spesa prevista è di cir-
ca 145.000 euro e l’incarico 
di progettazione è stato affi-
dato dalla giunta comunale 
all’architetto Andrea Becca-
ria di Savigliano. Il nuovo lo-
cale servirà anche per il pron-
to soccorso e sarà dotato di 
servizi igienici. Il sindaco Al-
fredo Campi: “Il bar a monte 
della seggiovia che nella sta-
gione invernale è stato tenu-

to chiuso dai fratelli Fina ha 
inciso negativamente. Molti i 
commenti negativi, soprattut-
to fra le famiglie (che sovente 
poi sono andate a sciare altro-
ve). È evidente che l’immagi-
ne della valle Varaita non ne è 
uscita troppo bene. La scelta 
dei Fina ha creato anche con-
fusione fra i turisti, e molti ci 
hanno chiesto, stupiti: “Ma 
come, non siete in grado di 
obbligare i fratelli Fina a tene-
re aperto il bar?”. Non sanno 
che il municipio non può ob-
bligare a tenere aperto il bar 

di un privato. Noi ora inten-
diamo rimediare”. 

Gianni Gallo, direttore della 
cooperativa Auxilium di Tori-
no: “Stiamo chiudendo i con-
ti, c’è stato aumento dei bi-
glietti venduti, specie nella 
prima parte della stagione”.

Come è andata la stagione 
invernale?

“Gli aspetti positivi: la buo-
na integrazione con il perso-
nale nuovo e vecchio di Pon-
techianale, professionalità va-
lide ed entusiasmo e passio-
ne. Quelli negativi: le difficol-

tà climatiche dopo le vacanze 
natalizie”. 

È possibile un raffronto con 
l’anno precedente?

“Non credo. Perché le situa-
zioni sono state diverse: Pi-
neta Nord ad esempio con la 
manovia, tipologie climatiche 
non raffrontabili, una stazio-
ne che scopre il giorno dell’a-
pertura di non avere il bar ri-
storante!”. 

La difficoltà più grande?
“Le prime giornate senza 

bar, solo la passione del per-
sonale ha consentito di offri-

re un servizio comunque ac-
cettabile”.

Gallo, il bar chiuso ha inci-
so negativamente?

“In termini economici e di 
immagine sicuramente sì”.

Il sindaco Campi: “La sta-
gione invernale registra un 
più 8,5% rispetto all’anno pre-
cedente. Io voglio ringrazia-
re i gestori che hanno lavo-
rato bene e i dipendenti uniti 
nel superare le difficoltà. Sia-
mo contenti anche per gli Sci 
club che hanno espresso ap-
prezzamenti per le piste e so-

no tornati, condizioni meteo 
permettendo (sei fine settima-
na hanno avuto vento e tem-
po brutto). Ora guardiamo 
avanti”.

A Pontechianale si intende rimediare alla chiusura della struttura esistente; la spesa prevista è di circa 145.000 euro

Il Comune costruirà un nuovo bar a monte della seggiovia

Alfredo Campi


