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NEPAL | DOPO IL TERREMOTO 

Il Cai aiuterà
i suoi  sherpa

SALUZZO | Chhongba Lama e Lakpa Temba sono due sherpa ne-
palesi che nel corso degli anni hanno stretto un forte legame con
Saluzzo. 
Trascorrono l'estate in Italia, attorno al Monviso. 
Quattro mesi di lavoro, come portatori e aiutanti al rifugio Quinti-
no Sella. Con loro, nel corso del tempo, si è stabilito un forte lega-
me, tale da far nascere  progetti di solidarietà in Asia Centrale.
Dopo il forte sisma del 25 aprile il pensiero  di tanti saluzzese è an-
dato anche a loro. Lakpa Temba risiede a Kathmandu. Contattato
dopo il terremoto ha riferito che lui e la sua famiglia non hanno su-
bito danni, grazie anche al fatto di vivere in una abitazione costrui-
ta recentemente. 
Il Cai Monviso si è immediatamente mosso per portare aiuto e so-
lidarietà al popolo nepalese, unito all'Italia dall'amore per la mon-
tagna. Il Cai Monviso sostiene la raccolta fondi aperta dalla sede
centrale del Club Alpino Italiano. Gli estremi della sottoscrizione
sono: Banca Popolare di Sondrio - Agenzia 21 di Milano, IBAN IT
76 W 0569601620000010354X93. 
Dice Aldo Galliano presidente del Cai Monviso: «Vista la raccolta
fondi  organizzata dal Cai nazionale, per il momento non ne abbia-
mo avviata una a livello locale. Se l'associazione “Dal Monviso al
Brasile”, nell'ambito del Progetto Nepal Mario Vallesi, ne istituirà
una probabilmente ci uniremo a loro. Intanto - prosegue Galliano -
abbiamo accolto con dolore la morte la morte di Renzo Benedetti,
socio della Sezione di Cavalese, e dei due tecnici del Soccorso al-
pino e speleologico, Oskar Piazza, trentino, e di Gigliola Manci-
nelli, medico marchigiano, periti in seguito al devastante sisma».

SALUZZO | Sono state rese
note le date e i primi appunta-
menti della Festa della Vita
2015. 
Si svolgerà da giovedì 16 a do-
menica 19 luglio, con tema
“Oggi la salvezza è entrata in
questa casa” dall’incontro tra
Gesù e Zaccheo, l’annuale Fe-
sta della Vita al Cenacolo sulla
collina di San Lorenzo a Saluz-
zo. Una prima traccia di pro-
gramma compare sul sito della
comunità guidata da Suor Elvi-
ra, che quest’anno si appresta a
un evento caratterizzato dal-
l’attesa per il via ai lavori della
nuova chiesa.
L’argomento sarà certamente
trattato nei giorni della Festa,
che, come sempre, richiamerà
ospiti illustri provenienti da tut-
ta Italia e dall’estero. Per i det-
tagli sulle presenze bisogna pe-
rò ancora attendere qualche set-
timana, mentre invece è già an-
nunciata la messa in scena di
due musical. Il primo, dedicato
al Figliol Prodigo, venerdì sera.
Il secondo, di intonazione bi-
blica, Misericordia, si terrà il
sabato sera. Per le iscrizioni –
avverte la segreteria – occorre
far riferimento ai vari gruppi
che si stanno organizzando op-
pure richiedere il pass persona-
le attraverso il sito (www.co-
munitàcenacolo.it). 
La manifestazione di luglio è
un grande incontro internazio-
nale di fede, di lode e di gratitu-
dine in ricordo della nascita
della Comunità Cenacolo.
Il 16 luglio 1983, festa della
Madonna del Carmine, Madre
Elvira saliva sulla collina di Sa-
luzzo con le chiavi di quella che

sarebbe divenuta la Casa Ma-
dre di quest’opera: quel giorno
è nata proprio a Saluzzo la Co-
munità Cenacolo. Nel luglio
1993, in occasione del decimo
anniversario, per la prima volta
si è svolta la Festa della Vita, di-
ventata poi negli anni un radu-
no per migliaia di giovani, fa-
miglie e amici della Comunità
provenienti da vari Paesi del

mondo, che ogni anno salgono
sulla collina di Saluzzo per vi-
vere insieme quattro giorni di
preghiera, catechesi, testimo-
nianze.
Accanto ai giovani e alle fami-
glie non fanno mai mancare la
loro presenza i tanti amici di
suor Elvira: vescovi, cardinali,
uomini e donne di Chiesa che
con la loro autorità morale e il

loro carattere hanno in qualche
modo contribuito a scrivere pa-
gine importanti della vita ec-
clesiale. 
I nomi che saliranno in collina
nel luglio prossimo non sono
ancora stati resi noti, ma c’è da
scommettere che, vista l’im-
portanza dell’evento, anche
quest’anno sarà garantito un
parterre di prim’ordine.

SUOR ELVIRA | SI ATTENDE IL VIA LIBERA ANCHE PER LA NUOVA CHIESA

Cenacolo,preparativi 
per la Festa della Vita

SALUZZO | I ragazzi delle classi 1D-1E-
1C del Pellico si sono recati a Torino per
una suggestiva passeggiata nel quartiere
di Porta Palazzo. Ad accompagnarli, oltre

agli insegnanti, anche due giovani guide
marocchine: Essediya e Rosita. 
42 allievi delle classi 5F geometri del De-
nina, 5A, 5D e 5E del Pellico e 5A dell'Itis

Rivoira di Verzuolo, hanno partecipato al
Meeting delle Scuole per la pace nella cit-
tà di Udine che fu teatro di guerra durante
il primo conflitto mondiale.

STUDENTI DEL PELLICO A TORINO E SULLE TRACCE DELLA GRANDE GUERRA

SALUZZO | La consegna del premio Bella Ciao al regista Enzo
Sicco e ad Assemblea Teatro ha anticipato la rappresentazione
della stessa compagnia di “L’inafferrabile, in bici con Bartali e in
moto con Lulù”, andata in scena al Politeama.                      [Foto Fea]

BELLA CIAO AD ASSEMBLEA TEATRO

SALUZZO | Sarà una “carica” di quasi
mille scout ad invadere pacificamente la
città nelle giornate di sabato e domenica.
I ragazzi provenienti da 12 paesi della
Granda sono stati invitati per festeggiare
i 100 anni di attività scout a Saluzzo.
Tra gli organizzatori Pietro Fornetti e
Virginia Sabbatini: «Gli scout, da 8 a 20
anni, saranno protagonisti di giochi, ce-
rimonie, momenti seri e di divertimento.
L'obiettivo di tutto il programma è far co-
noscere lo scoutismo ai saluzzesi e far
scoprire Saluzzo a tutti gli scout della no-
stra provincia. Ringraziamo il Comune
per la disponibilità». 
Il programma prevede l'arrivo di 15 bus,
di fianco al Tribunale,verso le 16 di saba-
to. Un grande serpentone raggiungerà
corso Italia dove, dopo le 17, si terrà la

cerimonia di apertura.  Per l'occasione il
gruppo costruirà un alzabandiera in le-
gno che starà per due giorni di fianco al
monumento di Silvio Pellico. Dopo i
giochi in centro e nel borgo medioevale e

la cena al sacco, gli scout si divideranno
per andare a dormire: lupetti e  coccinel-
le (da 8 a 12 anni) nelle palestre, esplora-
tori e guide (12-16 anni) monteranno le
tende in via Don Soleri, vicino al foro

boario. I rover e le scolte (17-20 anni) si
accamperanno nel parco del Tapparelli.
Domenica, alle 14, i mille scout si ritro-
veranno in San Giovanni per la messa ce-
lebrata dal vescovo Giuseppe Guerrini.
Terminata la funzione, tutti scenderanno
in corso Italia per la cerimonia di chiusu-
ra del Centenario, alla presenza del sin-
daco Mauro Calderoni. In caso di piog-
gia, gli eventi si terranno sotto l'Ala di
piazza Cavour.  Dall'8 maggio (alle
19,45) fino a domenica 14 giugno in via
Pellico ci sarà la mostra fotografica “I
dieci punti della Legge scout”. La festa
continuerà sabato 13 giugno con l'intito-
lazione dei giardini di via San Bernardo
(di fronte all'ex Istituto d'Arte) al fonda-
tore del movimento scout, Lord Baden-
Powell.

Mille scout in città per spegnere 100 candeline

Dall’alto: una bella immagine
di Suor Elvira, una scena 
del musical Credo,
rappresentato durante una
delle ultime Feste della Vita
alla Comunità Cenacolo 
e un disegno del progetto
della chiesa che sorgerà
all’interno
del Villaggio della Vita

AMP

Sono migliaia le abitazioni crollate in sguito al sisma

SALUZZO | Mercoledì 13
maggio gli scout rover e scolte
(dai 17 ai 20 anni) del clan “Ca-
terina” del Saluzzo 1 organiz-
zano una serata di confronto e
dibattito sulla mafia al Nord e
sul processo Minotauro. L'ar-
gomento è stato affrontato ed
approfondito dai ragazzi negli
ultimi mesi. Interverrà, tra gli
altri, l'avvocato Valentina San-
droni dell'associazione “Libe-
ra” fondata da don Luigi Ciotti.
Il ritrovo è previsto alle 21 al-
l'oratorio don Bosco di via Do-
naudi. Ingresso libero.

Il gruppo scout di Saluzzo venne fondato nel 1915

INCONTRO
PER PARLARE
DI MAFIA


