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Scaldare
i cuori

Mario Banchio Concerto
diNatale

presenta

A tutti 
gli spettatori 
un omaggio 

offerto dal 
Corriere di Saluzzo

INGRESSO LIBERO FINO
AD ESAURIMENTO POSTI

Comune di Saluzzo

Con il patrocinio del

9 dicembre 
ore 21

POLITEAMA
SALUZZO

Stamattina mi sono
soffermato a leggere sul
sito della Colletta alimen-
tare alcune testimonian-
ze relative alla Giornata
di sabato scorso. Men-
tre leggevo mi sono reso
conto che mi stavo com-
muovendo. Sarà l’età, mi
sono detto, con l’avan-
zare degli anni è sempre
più facile essere coin-
volti emotivamente e
ormai mi ci sto abituan-
do. Ma più mi addentra-
vo nella lettura e più mi
convincevo che la com-
mozione derivava dalle
parole che stavo leggen-
do e dalle persone che ci
stanno dietro. O meglio,
dalle loro azioni, dal loro
coinvolgimento, dalle
loro storie.

Già, perché la Giorna-
ta della Colletta alimen-
tare è anche (o soprattut-
to) un grande scambio di
storie. Le storie di chi ha
scelto di dedicare una
giornata o qualche ora
per contribuire alla gran-
de raccolta nazionale
degli alimenti. Le storie di
chi porta il suo sacchetto
e ringrazia e ricorda che
qualche anno fa era stato
aiutato e quindi ora cerca
di aiutare anche lui, con
quello che può. Le storie
di chi arriva e sbraita “è
tutto un magna magna”
oppure “fatevi aiutare dai
politici, io a voi non dò
nulla”. Le storie di chi
arriva dai volontari e chie-
de “ma a voi chi ve lo fa
fare di stare qua tutto il
giorno al freddo?” e poi,
l’anno dopo, è anche lui lì,
con la pettorina gialla a
distribuire sacchetti, di-
videre alimenti, prepara-
re scatoloni, condividere
un caffè tiepido dal ther-
mos… Le storie di tanti
studenti che, concluso
l’orario scolastico, han-
no donato il loro pomerig-
gio alla Colletta.

Sono tante le storie
nascoste dietro una gior-
nata di condivisione che
nasce dalla “necessità”
di ridistribuire un po’ del-
le nostre ricchezze, che
trova conforto nelle pa-
role di Papa Francesco
“Quando il cibo viene
condiviso in modo equo,
con solidarietà, nessu-
no è privo del necessa-
rio, ogni comunità può
andare incontro ai biso-
gni dei più poveri”.

Storie che scaldano il
cuore e che ci ricordano
la nostra condizione
umana. E che aiutano a
crescere chi le vive e
anche chi le ascolta.
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Ausilia è la Castellana
Dall’Ufficio turistico a “padrona della città”

la vignetta
di gianni audisio

SPORT INVERNALI
Stazioni
aperte
e prezzi
bloccati
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SALUZZO – Dall’uffi-
cio Iat al trono di regina
del Carnevale 2014.
Sarà Ausilia Capellino,
volto noto dell’ufficio turi-
stico di piazza Risorgi-
mento a vestire i panni di
Castellana in occasione
dell’86ª edizione del
Carnevale di Saluzzo.
Accanto a lei il sempre-
verde Calo Ponte, chia-
mato ancora una volta a
impersonare Ciaferlin.

43 anni, saluzzese
doc, figlia di Piero Capel-
lino, storico negoziante
di frutta e verdura in via

Torino scomparso nel
2011, Ausilia è sposata
con una vecchia cono-
scenza del Comune: l’ex
dirigente Edoardo Boni-
celli. Diplomata al liceo
linguistico Soleri, Ausilia
è stata anche mezzo bu-
sto dell’emittente locale
“Telegranda”, dove ha
condotto il notiziario. Infi-
ne non bisogna dimenti-
care il suo impegno nel
sociale, con le tante ini-
ziativa portate avanti con
l’Associazione per la ri-
cerca sul cancro. Oltre a
Ciaferlin e alla Castella-
na, è già completo anche
il resto del cast del Car-
nevale. Damigelle saran-
no Giulia Supertino,
19anni, studentessa
presso la facoltà di Eco-
nomia e Commercio a
Torino e Giorgia Delso-
glio, 20 anni, volto giova-
ne della pasticceria di
famiglia di via Silvio Pel-
lico. Ciaferlin Ponte sarà
invece affiancato dai due
Ciaferlinot Alessandro
Bottero e Mario Boglio,
entrambi confermati
dopo l’esperienza del
2013. Non rimane quindi
che attendere il prossi-
mo febbraio per vedere
tutto il gruppo all’opera
nella impareggiabile
“Gran Baldoria” saluzze-
se.

fabrizio scarpi
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ECCLESIALE
La passione
civile dei
credenti
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COLLETTA
Solidarietà
a Saluzzo
e nei paesi
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SCUOLE
Referendum
inutile
concessione

LA BUSCHESE ELISA FERRARA
Concerto dopo il coma
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MORETTA
Tares ridotta ai locali che
rifiutano le slot
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premiazioni a Mondovì domenica 8 dicembre

Sigillo a Quaglia
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Michele Quaglia (nel-
la foto), presidente degli
artigiani saluzzesi, rice-
verà domenica 8 dicem-
bre il Sigillo d’oro dalla
Camera di Commercio
di Cuneo per essersi “di-
stinto nel campo econo-
mico e sociale”. Nel cor-
so della cerimonia sa-
ranno anche premiate
per la Fedeltà al lavoro
230 aziende di tutta la
provincia.

MORETTA - Singolare decisione del Co-
mune di Moretta che, dopo aver approvato un
ordine del giorno contro il gioco d’azzardo ha
messo subito in pratica i principi enunciati nel
documento. Su proposta del consigliere di
minoranza Francesco Macchioni il Consiglio
comunale ha deliberato che i locali pubblici
che non installeranno al loro interno le slot
potranno beneficiare di una riduzione del 40%
sull’importo della Tares. Un modo concreto e
originale per contrastare il grave fenomeno
sociale del gioco d’azzardo. Chissà se qual-
che altro Comune seguirà l’esempio dei mo-
rettesi?

Elisa Ferrara con il papà Antonio
durante il concerto all’ospedale di
Fossano

Castellana e Ciaferlin 2014 con Damigelle e Ciafer-
linot


