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SALUZZO
Davide
Bessone
è Ciaferlin
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SALUZZO
Crescono
gli ingressi
nei musei

Vicende
inquietanti

Mario Banchio

Due episodi, uno pub-
blico e uno privato, mi
hanno fatto riflettere e pre-
occupare e mi spingono a
condividere queste ten-
sioni.

Primo episodio. Nelle
scorse settimane il sinda-
co di Ostana aveva propo-
sto di accogliere sul terri-
torio comunale una deci-
na di profughi richiedenti
asilo da impiegare nei la-
vori di pulizia dei boschi.
Una proposta controten-
denza: molti Comuni ri-
fiutano l’accoglienza o, se
costretti, la subiscono
come un’imposizione. Ma
la proposta del Sindaco
non è piaciuta per niente
agli ostanesi ,residenti o
proprietari di seconde
case, che in pochi giorni
hanno formato un Comi-
tato e raccolto 170 firme e,
dopo incontri e mediazio-
ni varie, è emersa la dispo-
nibilità ad accogliere alcu-
ni profughi ma a condizio-
ni ben precise: deve esse-
re una famiglia e non deve
essere musulmana.

Secondo episodio. Mi
è stato raccontato che una
generosa signora ha ver-
sato una cospicua dona-
zione alla Caritas della sua
parrocchia a patto che i
soldi vengano utilizzati per
aiutare dei “buoni cristia-
ni” e non vadano a bene-
ficio  dei musulmani.

Non possiamo permet-
tere che fatti di questo
genere scivolino via nella
quotidianità. Sono segni
precisi di una mentalità
che, senza voler dare giu-
dizi (che non mi competo-
no) sulle persone, reputo
gravi. Le ragioni del Comi-
tato di Ostana richiamano
immediatamente alla me-
moria il contesto culturale
raccontato dal film “Il ven-
to fa il suo giro” di Giorgio
Diritti da un soggetto di
Fredo Valla. C’è la chiusu-
ra nei confronti del mon-
do e adesso anche nei con-
fronti di chi pratica un’al-
tra religione. Una discri-
minazione inaccettabile
dal punto di vista del cri-
stiano. Basti pensare alla
parabola del buon Sama-
ritano in cui Gesù ci invita
ad essere compassione-
voli e misericordiosi verso
il prossimo, chiunque
esso sia. A meno di non
volerci uniformare al-
l’Islam che prescrive la ca-
rità solo verso i musulma-
ni…

Per il resto lascio a so-
ciologi e storici l’analisi di
come la strategia Isis stia
confondendo le nostre
coscienze.

la vignetta
di gianni audisio

Fitwalking
per 10.000?
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IL 22 GENNAIO A SALUZZO LA CAMMINATA DEL CUORE

LUTTILUTTILUTTILUTTILUTTI  Elio Imbimbo e Giovanni Mursone  Elio Imbimbo e Giovanni Mursone  Elio Imbimbo e Giovanni Mursone  Elio Imbimbo e Giovanni Mursone  Elio Imbimbo e Giovanni Mursone

Cordoglio in città
La morte di due ex consiglieri comunali

rilevate crepe in un locale della struttura, si attende una perizia definitiva

Centro S. Lazzaro inagibile
Gli utenti del servizio diurno Anffas trasferiti a Cervignasco

GIOVANI ALL’ESTERO
Saluzzese in Scozia
imprenditore e studente

SALUZZO - Profondo cordoglio in città
per l’improvvisa scomparsa del dottor Elio
Imbimbo, noto commercialista, già consi-
gliere comunale Psi negli anni ‘70. Il dot-
tor Imbimbo, 74 anni, è morto mentre si
trovava in vacanza nelle Filippine. Poche
ore prima si era diffusa la notizia della
morte di Giovanni Mursone, 96 anni, ex
dipendente comunale ed
anche luimcon un passato
da consigliere comunale
nelle fila del centro sinistra.Elio Imbimbo Giovanni Mursone
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Alberto Negro

ATLETICA CROSS
Valentina Gemetto
seconda al Campaccio
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CINEMA
“Bulli
a metà”

SALUZZO – Da lunedì
16 gennaio il Centro diur-
no Anffas cambia tempo-
raneamente sede e si tra-
sferisce al Centro assi-
stenziale Dalla Chiesa di
Cervignasco: a cavallo tra
Natale e Capodanno,
quando il Centro è chiuso
per le festività, durante
alcuni lavori di ordinaria
manutenzione è emersa

la presenza di crepe nel
soffitto di uno dei locali.
«Abbiamo informato il
Comune, proprietario del-
la ex scuola – spiega Elio
Ribotta, presidente Anffas
– ed in seguito ad un primo
sopralluogo i tecnici han-
no dichiarato prudenzial-
mente l’inagibilità del lo-
cale, in attesa di un’ulte-
riore e più approfondita
perizia per capire se e
quali interventi strutturali
dovranno essere realizza-
ti».

Nonostante il periodo
festivo il presidente Ribot-
ta non ha perso tempo, per
cercare di scongiurare l’in-
terruzione del servizio e
limitare i disagi per le fami-
glie dei 14 disabili che fre-
quentano il Centro diurno
di san Lazzaro. «Sapeva-
mo che la residenza Tap-
parelli disponeva di locali
inutilizzati al Centro assi-
stenziale di Cervignasco,
abbiamo contattato il pre-
sidente Roberto Bertola
ed abbiamo fatto un so-
pralluogo nella struttura –
spiega il presidente Anf-
fas – L’amministrazione
del Tapparelli si è dimo-
strata molto disponibile ed
ha messo non solo una
ma due mani sul cuore per
venirci incontro, concor-
dando un canone d’affitto
contenuto».

In questi giorni il perso-
nale della cooperativa Pro-
posta 80 che sin dall’aper-
tura del centro di san Laz-
zaro gestisce il servizio per
conto dell’Anffas è impe-
gnato nel trasferimento di
materiale ed attrezzature
a Cervignasco e lunedì la
nuova sede sarà pronta
ad accogliere temporane-
amente i disabili.

MORETTA
Festeggiata
la Befana
dell’atleta
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ECCLESIALE
Giornata
migranti
dedicata
ai minori
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