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Burgo: 143 posti a rischio

Una legge, la 110 del
14 luglio 2015, ha istitu-
ito, il 4 ottobre di ogni
anno, la celebrazione del
“Giorno del dono”. È
straordinario: c’è una
legge nella nostra Italia
che afferma come la
convivenza civile abbia
bisogno del “dono” per
essere vera! Una legge
di poche righe, con soli
tre articoli, per mettere
in connessione il dona-
re gratuitamente con la
«crescita della socie-
tà» e con i «valori prima-
ri della libertà e della
solidarietà affermati
dalla Costituzione». La
convivenza si fonda an-
che sui costruttori di
“dono”, sui sognatori del
bene, manovali del gra-
tuito. Creare un senso
di comunità che abbia-
mo perduto e che ci ha
spinto a un individuali-
smo sfrenato, è un’ur-
genza etica e sociale.
«L’esperienza del dono
non è buonismo, è vita
vissuta» (Edoardo Pa-
triarca, presidente del-
l’Istituto italiano per la
donazione). In Italia ope-
rano quasi cinque milio-
ni di volontari, uomini e
donne che hanno deci-
so di rimboccarsi le ma-
niche gratis, per fare
qualcosa per il bene col-
lettivo: questo è un mi-
racolo silenzioso che
accade ogni giorno.

Farsi dono è legge
dettata dal Vangelo, cri-
stiana normalità quoti-
diana. «Date e vi sarà
dato: una misura buo-
na, pigiata, colma e tra-
boccante vi sarà versa-
ta nel grembo» dice
Gesù (Lc 6,38). Nel-
l’equilibrio del dare e
dell’avere, nell’illusorio
pareggio contabile del-
l’amore, Gesù introdu-
ce il disequilibrio: “Date;
magnificamente, dis-
sennatamente date;
fate per primi, in perdita,
ad amici e nemici”.

Il 4 ottobre, S. Fran-
cesco, patrono d’Italia,
fa riemergere il profu-
mo del dono, essenziale
per la vita, personale e
sociale. Lasciar perde-
re la gratuità è adorare
la cenere e non coltiva-
re il fuoco.

SALUZZO – Mercoledì 4 otto-
bre Papa Francesco ha nominato
mons. Mario Giordana, arcivesco-
vo titolare di Minori e Nunzio Apo-
stolico emerito, Membro della Con-
gregazione per l’Evangelizzazio-
ne dei Popoli. Originario di San
Martino di Barge, 75 anni, mons.
Giordana è stato ordinato sacerdo-
te nel 1967. Ha quindi intrapreso la
carriera diplomatica, dapprima
come addetto alla Nunziatura in
Indonesia, Svizzera e Francia. Nel
2004 è stato nominato Arcivesco-
vo titolare di Minori e Nunzio Apo-
stolico in Haiti. Nel maggio 2005
venne ordinato Vescovo nella Cat-
tedrale di Saluzzo. Nel 2008 è stato
nominato Nunzio Apostolico in Slo-
vacchia, incarico ricoperto fino a
quest’anno, quando ha rassegna-
to le dimissioni per raggiunti limiti
di età.

Mons. Mario Giordana ora risie-
de a Roma. La nomina conferitagli
dal Santo Padre è “ad quinquen-
nium”.

Saluzzo accoglie i partecipanti (saranno 30.000) al 20° raduno del 1° Raggruppamento Alpini

SALUZZO - Sarà una
pacifica invasione quel-
la che si svolgerà nel fine
settimana a Saluzzo in
occasione della 20ª edi-
zione del raduno del 1°
raggruppamento degli
alpini. In particolare do-
menica, in occasione
della tradizionale sfilata,
sono attese a Saluzzo
trentamila penne nere.
Come sempre, in queste
circostanze, i numeri
sono lasciati all’interpre-
tazione e alle sensazio-
ni: si era partiti da 20 mila,
per poi salire a 25 mila e
ora si pronosticano an-
cora di più. Quello che è
certo, è che a Saluzzo
saranno presenti 26 se-
zioni dell’Associazione
nazionale alpini, quelle
appunto del 1° raggrup-

pamento, appartenenti a
tre regioni italiane (Pie-
monte, Valle d’Aosta e
Liguria) più la Francia,
per un totale di 1200
gruppi.

La tre giorni saluzze-
se prenderà il via vener-
dì 6 ottobre con un incon-
tro con un centinaio di
studenti dei licei presso
la caserma Musso sul
tema della Grande guer-
ra. Un esordio quanto
mai importante per coin-
volgere i giovani non tan-
to nella festa alpina quan-
to piuttosto per invogliar-
li a riflettere su un recen-
te passato di follia che
tendiamo volentieri a di-
menticare. Sabato spic-
cano la messa in Duomo
concelebrata da mons.
Cristiano Bodo, vescovo

di Saluzzo, e mons. Mar-
co Arnolfo, arcivescovo
di Vercelli, città quest’ul-
tima che ospiterà nel
2018 l’edizione numero
21 del raduno, e la con-
segna alla Brigata alpi-
na Taurinense della cit-
tadinanza onoraria di
Saluzzo. Domenica la
grande sfilata con par-
tenza alle 9,30 da corso
Ancina, transito in centro
città e termine previsto
intorno alle 12,30, quan-
do il presidente della
sezione “Monviso”, Mau-
ro Barbieri, consegnerà
la stecca del raduno alla
sezione di Vercelli.

BENVENUTI ALPINI!
Proprio sul tema della

circolazione i saluzzesi
saranno chiamati ad un
esercizio di pazienza vi-
sta la chiusura di vie e
piazze. Ma agli alpini si
perdona tutto, non fosse
altro per il legame che ha
sempre unito Saluzzo
alle penne nere e poi per
la storia di questo corpo
che nel segno del tricolo-
re ha sempre saputo riu-
nire l’Italia.

Tricolori che da giorni
sventolano in ogni ango-
lo, lungo il tragitto della
sfilata, su case e palazzi,
sul campanile del Duo-
mo e su quello del san-

tuario della Consolata,
nei giardini e nei locali,
nelle vetrine dei negozi.

Con il
Corriere di
q u e s t a
settimana
un inserto
speciale di
16 pagine
dedicate al
raduno

Ad impreziosire la tre
giorni ci saranno quelle
che sono state chiamate

edizione del tra-
dizionale ap-
puntamento con
il circolo filatelico
numismatico “Bo-
doni”. Insomma
una tre giorni alpi-

n a ricca di appunta-
menti e quell’invasione
pacifica che anche le bel-
le previsioni meteo invo-
glieranno. Benvenuti a
Saluzzo alpini!

lorenzo francesconi

le “notti verdi” di ve-
nerdì e sabato, i concerti
dei vari cori alpini, l’acco-
glienza nel villaggio del
raduno montato in piaz-
za XX Settembre, le mo-
stre tematiche in caser-
ma tra cui una speciale

Giovedì 12 ottobre i
circa 450 partecipanti
alla Gita del Corriere si
imbarcheranno alla vol-
ta della Corsica: si ricor-
da a tutti di munirsi della
carta di identità valida.
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Nomina di prestigio

In gita!

Manovali
del gratuito

Mariano Tallone

Monsignor Mario Giordana
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E’ forte la preoccupazione
a Verzuolo, ma anche nella
Valle Varaita e nell’intero Sa-
luzzese per la decisione del-
la Burgo Group di chiudere la
linea ottava, la macchina per
la produzione della carta per
riviste e cataloghi, giudicata
dalla proprietà non più con-
veniente economicamente.

La decisione è arrivata ina-
spettata giovedì 28 settem-
bre scorso, con la comunica-
zione alle Rsu della fabbrica
verzuolese che hanno imme-

diatamente dichiarato lo scio-
pero. L’esubero sarebbe di
143 dipendenti su 370 oc-
cupati.

Se da almeno due anni la
crisi della carta patinata si
era fatta sentire, per non
perdere posti di lavoro gli
operai avevano accettato
una diminuzione oraria con
conseguente riduzione di
stipendio ma proprio nelle
ultime settimane l’azienda
aveva chiesto più ore di la-
voro per l’arrivo di nuove

ordinazioni.
Venerdì si aprirà all’Unio-

ne Industriali di Cuneo un
tavolo di confronto con le
forze sindacali e la proprie-
tà, mentre Comune di Ver-
zuolo, Provincia di Cuneo e
Regione Piemonte seguo-
no attentamente l’evolversi
di una crisi che mette in gio-
co l’intero settore cartario.

Lavoratori davanti all’ingresso della Burgo


