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I migranti danno fastidio?
Il Corriere lo ha chiesto ai saluzzesi. Ecco le loro risposte

“Festa della vita” alla Comunità Cenacolo dall’11 al 14 luglio, a trent’anni dalla fondazione

30 anni di battaglie e di speranze
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EVENTO
Sfida sui
sentieri del
Monviso

150 vette scalate con-
temporaneamente per
ricordare i 150 anni del
Club alpino italiano ori-
ginato dalla salita al Mon-
viso nel 1863 di Quintino
Sella; la prima fra le 150
vette è proprio il “Re di
pietra”.

È l’evento ideato dal
Cai in programma dome-
nica 7 luglio che vedrà
impegnati soci e sempli-
ci simpatizzanti sulle vet-
te di tutta Italia, dalla Val-
le d’Aosta alla Sicilia, dal
Trentino alla Sardegna.
Numerose le punte pie-
montesi: oltre al Monviso
saranno scalate il Gelas,
il Mongioie, la Rocca pro-
venzale, il Marguareis, Il
Bric Bucie, il Rocciame-
lone…

«Abbiamo ritenuto
che la ripetizione del-
l’ascensione al Monviso
sia un momento indi-
spensabile per collegar-
ci idealmente ai fondato-
ri del CAI - ha dichiarato
Giacomo Stefani, Presi-
dente del Club alpino
accademico italiano -

PREFETTURA E PROVINCIA PER LA SICUREZZA STRADALE
Calano
i morti
sulla strada
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Inoltre, per coinvolgere
quanto più possibile l’in-
tero corpo sociale, ab-
biamo deciso di salire
altre 149 cime, che in
qualche modo ricordas-
sero questo secolo e
mezzo di vita».

Per il Presidente ge-
nerale del CAI Umberto
Martini il progetto inten-
de «raccontare e far vi-
vere la montagna in 150
punti differenti come sto-
ria e difficoltà, ma ugual-
mente importanti per il
terriotrio circostante, gli
alpinisti e il mondo della
montagna. L’obiettivo è
la promozione degli ide-
ali del nostro sodalizio lo
stesso giorno in monta-
gne diverse, all’insegna
dello slogan dei festeg-
giamenti La montagna
unisce».

L’appuntamento fe-
stoso è quindi per dome-
nica 7 luglio su 150 cime
d’Italia con il Monviso
protagonista. Su tutte
sarà posto un apposito
gagliardetto con lo stem-
ma del Cai.

Da giovedì 11 a do-
menica 14 luglio Saluz-
zo accoglierà migliaia di
persone partecipanti alla
“Festa della vita” della
Comunità Cenacolo fon-
data da suor Elvira Pe-
trozzi trent’anni fa. Un
miracolo di fede che si
rinnova ogni giorno.

Così suor Elvira invita
tutti alla festa: “Su questa
collina di Saluzzo, dove
Dio ha voluto far nascere
la Comunità, ci sono tren-
ta anni di croci, di dolore,
di sangue, di smarrimen-
to, di lotta, di battaglie

quotidiane per la vita, di
gioia ritrovata, di speran-
za viva, di risurrezione.
La Comunità Cenacolo
è la festa della vita che
rinasce.  Festa della buo-
na creazione, che sep-
pur caduta nel peccato
diventando smarrimento,
rabbia, lacrime, vendet-
ta, buio… tramite la Mi-
sericordia di Dio diventa
di nuovo sorriso, gioia,
luce!  Quella luce che ab-
biamo oggi negli occhi,
che nasce dall’incontro
con la verità che ci fa libe-
ri dentro.  Da trenta anni

noi, Comunità Cenaco-
lo, facciamo festa a quel
Dio “amante della vita”
che ha compiuto e conti-
nua a compiere questo
miracolo. La Vergine
Maria, “Beata, perché ha
creduto”, sarà con noi e
nella Sua tenera mater-
nità ci farà fare festa alla
nostra vita. Vi aspettia-
mo… con tanta gioia!”

vette per il Cai
150
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CALCIO PRO DRONERO
Il “film” del trionfo
nell’anno del centenario

DOMENICA 7 LUGLIO SUL MONVISO

Una recente immagine di Madre Elvira

la vignetta
di gianni audisio

CASALGRASSO
Cordoglio
per la morte
di Antonio
Donetto
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all’interno

PAESI
I Comuni
alle prese
con i Bilanci
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ECCLESIALE
Marcia
notturna con
il Vescovo
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SALUZZO
Shopping
sotto le stelle
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BAGNOLO
San Pietro

SALUZZO – Un quartiere multietnico pronto ad
accogliere i migranti accampati al Foro Boario. Il via
vai e la presenza dei giovani africani, non sembra
preoccupare il quartiere di Maria Ausiliatrice, che
suo malgrado si trova in prossimità dell’accampa-
mento che tanto sta facendo discutere in questi
giorni. Qualche segnalazione giunta in redazione
che sembrava denunciare il disagio dei saluzzesi
davanti alla questione dei migranti ci ha spinti ad
approfondire la questione, verificando le opinioni di
chi ogni giorno, uscendo di casa, si imbatte negli
africani accampati nella zona in attesa di trovare un
lavoro.
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