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Bernard e Martin Dematteis
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Nuovo modo
di pensare
la Diocesi

LAGNASCO
Sarà sfida
Testa -
Persico?
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Vendute
le ex scuole
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la vignetta

di gianni audisio
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Che classe quella classe!

BUSCA
Maltempo:
annullata
la sfilata
dei carri
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Fiducia
e passione

Mario Banchio

La confusione è tota-
le. Non passa giorno sen-
za che siamo travolti, for-
se anche a causa di un’in-
vadente mondo mediati-
co, da innumerevoli cat-
tivi esempi provenienti in
modo particolare dal Par-
lamento e cioè dal luogo
dove siedono gli eletti
che, senza ricorrere al-
l’accezione aulica del lin-
guaggio religioso, do-
vrebbero comunque es-
sere i “migliori” e in ogni
caso quelli che ci rappre-
sentano. Se ci rappre-
sentano dovrebbero ri-
flettere la realtà: siamo
davvero messi così
male? Penso di no.

Rimangono comun-
que inaccettabili le inde-
centi aggressioni fisiche
e verbali: un Questore
della Camera che rifila
una manata-gomitata
che se fosse stato visto
da un arbitro durante una
partita di calcio gli sareb-
be valsa un cartellino ros-
so (qui c’era anche la pro-
va tv ma il cartellino ros-
so non c’è stato), un grup-
po di cittadini parlamen-
tari che occupano gli
scranni del governo ne-
anche fossero all’as-
semblea del liceo, altri
ancora che insultano pe-
santemente le deputate
con insinuazioni a sfon-
do sessuale mentre la
presidente Boldrini è fat-
ta oggetto di pesanti at-
tacchi personali. Un vero
e proprio scempio delle
istituzioni.

E tutto ciò in un conte-
sto drammatico qual è
quello che stiamo viven-
do sul piano economico
e sociale, con un gover-
no che balbetta su troppe
questioni e una legge elet-
torale che fluttua e trova
ostacoli ad ogni angolo.
Non a caso ho accenna-
to alla legge elettorale
perché, come ha ben
sottolineato Angelo Pa-
nebianco sul Corriere
della sera di domenica
scorsa, il destino del Pa-
ese è legato strettamen-
te alla legge elettorale
perché se le elezioni
esprimono una maggio-
ranza solida questa può
effettuare le scelte ne-
cessarie per le riforme o
quanto possa servire per
il rilancio economico.

Tuttavia, come sem-
pre, ci vuole anche l’im-
pegno di ciascuno di noi,
la nostra volontà, la no-
stra fiducia, la nostra pas-
sione. Ce lo ricorda spes-
so Papa Francesco e non
possiamo fare finta di
niente.

Tra i tanti commenti
alla prolusione del card.
Bagnasco della settima-
na scorsa che invitava
tutti ad impegnarsi per
uscire dalla “palude fan-
gosa” in cui siamo rima-
sti intrappolati, mi piace
riportare queste parole
scritte dal direttore del
Sir, Domenico Delle Fo-
glie: “Ai cattolici italiani,
in sintonia con il Papa e
con i pastori, l’impegno di
seminare speranza, di of-
frire ponti di dialogo e spa-
zi di bene comune a chi
non crede, di valorizzare
la scuola, di sostenere la
famiglia, di alleviare la
povertà, di favorire la vita
comunitaria, di evitare la
solitudine perché nessu-
no si senta superfluo. E
tutto questo con la gioia
del Vangelo “accolta nel
cuore e offerta al mondo
con fiduciosa passione”.
I cattolici italiani con i loro
pastori l’hanno capito
bene: quello di Papa Fran-
cesco non è né il tempo
né il mondo degli “scar-
ti”.”

venerdì 14 febbraio a Maria Ausiliatrice

Messa di coppia
É la festa degli innamorati
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Abbonati
delusi

DISSERVIZI

La settimana scorsa gli abbo-
nati al Corriere di Piasco, Ve-
nasca, Paesana e chissà quan-
ti altri paesi ancora non hanno
trovato, come al solito, il gior-
nale nella loro buca giovedì
mattina. Ma non l’hanno trova-
to neppure venerdì. Qualcuno
è rimasto deluso anche lune-
dì... Telefonate e lamentele in
redazione eppure i giornali
sono stati regolarmente spe-
diti, il servizio pagato in antici-
po. La risposta di Poste italia-
ne è disarmante: manca il per-
sonale, nevica, abbiate pazien-
za! Pazienza ne abbiamo tanta
ma le scuse ai nostri abbonati
le dobbiamo fare. E forse do-
vrebbero farle anche le Poste.

SALUZZO - C’era una
volta una classe della
scuola media di Saluzzo.
Era una terza numerosa,
con 30 allievi, ma lavora-
re in quella classe non
era un problema, anzi era
un piacere. Era l’anno
scolastico 1999/2000 e a
distanza di quattrodici
anni le insegnanti la ri-
cordano con piacere.
Sentite le parole della
prof. Tiziana Polla Mat-

SALUZZO - Una semplice freccia in
legno, realizzata da Virgilio Ribotta, è il
segno che verrà consegnato ai parteci-
panti alla messa a Maria Ausiliatrice in
occasione della festa degli innamorati.
Venerdì 14 febbraio, alle 19,30, don
Bernardino Giordano con i parroci del-
le parrocchie di Saluzzo accoglierà con
la preghiera quanti vorranno mettere
nelle mani del Signore la loro unione,
incontro che si ripete ogni anno dal
2007.

Dice don Osvaldo Malerba, parroco
di Maria Ausiliatrice: «L’amore vero
libera le persone e deve lasciare aperti
grandi spazi di libertà. Noi dobbiamo
amare le persone in modo che esse
siano libere di amare gli altri, anche più
di noi. La domanda che ognuno si deve
porre è: il mio amore rende questa

persona più forte, più indipendente,
oppure la rende più debole, più dipen-
dente da me? Imparare ad amare è
un’impresa pericolosa. Non sappiamo
dove può condurci. Come è stato per
Gesù, come ha fatto Lui: per questo
possiamo lanciarci in questa avventu-
ra con fiducia e coraggio. Il Signore è al
nostro fianco anche nei momenti di
fallimento o di turbamento, per aiutarci
a rimetterci in piedi, per andare oltre. Per
questo celebriamo l’Eucaristia».

La consegna della freccia quale se-
gno, insieme con la preghiera del
Papa proposta dal vescovo nella lette-
ra pastorale, suggerita dal tema dioce-
sano “Portatori di Cristo: andate, an-
nunciate”, chiuderà la celebrazione alla
quale sono invitate tutte le coppie della
diocesi.
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foto di Mauro Piovano

tiot, insegnante di mate-
matica: «È una classe
che non si dimentica,
c’erano delle buone
menti. Non mi stupisco
nell’apprendere che
molti di loro stanno fa-
cendo carriera. Ricordo
quegli anni anche per-
ché io seguo il corso “F”,
ma in quel periodo venni
assegnata alla “D”».

C’era una volta la III D,
oggi ci sono trenta giova-

ni che hanno intrapreso il
loro cammino nella vita:
chi ha iniziato presto a
lavorare, chi si è laurea-
to, chi ha già messo su
famiglia. Ma che bella
classe: venti di loro sono
laureati, sette sono me-
dici e si stanno specializ-
zando, sette lavorano al-
l’estero, dalla Germania
all’Inghilterra e alla Sviz-
zera, dall’Arabia Saudita
ad Hong Kong. Chi è en-

trato in Polizia, chi canta
per professione, chi è
manager in un grande
ristorante e chi spera di
diventarlo nel mondo del-
lo sport, chi è un esperto
di economia e lavora per
giornali e televisioni, chi
opera tra i disabili e chi fa
il ricercatore, chi fa la ho-
stess e chi lavora per
grandi multinazionali, chi
ha scelto di rimanere a
Saluzzo e non dimentica

gli anni passati sui ban-
chi di scuola. C’era una
volta una classe della
scuola media di Saluzzo,
ora ci sono tante belle
storie che abbiamo rac-
colto e che vi raccontia-
mo.

lorenzo francesconi

SCUOLE SUPERIORI SALUZZO
Quale scelta dopo la Media?
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Alleati contro la burocrazia
 In arrivo serrata e dimissioni?

CUNEO - Il Movimento dei Sin-
daci del Piemonte e Confindustria
Cuneo fanno fronte comune
nella lotta contro la burocrazia, pro-
blema che affligge sia le imprese
che i Comuni.

Il “patto” è stato siglato a Cuneo
lunedì 3 febbraio con un incontro
promosso dal presidente provin-
ciale di Confindustria Franco Bira-
ghi.

Il primo passo sarà la decisione
di un’azione concreta comune –
dalla serrata delle aziende alle
dimissioni di massa dei sindaci
alle proteste di piazza - per farsi
sentire dalle sfere alte della politi- pag. 8

ca nazionale, che finora si è dimo-
strata sorda alla protesta degli im-
prenditori e degli amministratori
pubblici.

All’incontro hanno partecipato
una delegazione di una quindicina
di primi cittadini, in rappresentanza
della settantina di sindaci aderenti
al movimento, ed il vice presidente
di Confartigianato Imprese Cuneo,
Giorgio Felici.

pag. 6


