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ATLETICA CROSS
Impresa storica:
Saluzzo campione d’Italia

La portacolori saluzzese Valentina Gemetto, convo-
cata in nazionale con la compagna Alessia Scaini
per i campionati del mondo
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I giovani: una laurea e poi?
Più iscritti all’Università ma spesso le aspettative vanno deluse

la vignetta
di gianni audisio

alle pagine 11 e 12

Arrivederci
vescovo
Guerrini
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Domenica 19 marzo
alle 15,30 nella
Cattedrale di Saluzzo
Messa di
ringraziamento a
conclusione del
ministero episcopale
di monsignor
Giuseppe Guerrini

Padre
Federico
Lombar-
di, saluz-
zese di
nascita e
dronere-
se di ori-
gine, già
direttore
della Sala stampa della
Santa Sede, della Radio
Vaticana e del Centro te-
levisivo, ora presidente
della Fondazione Rat-
zinger, è stato insignito
recentemente dall’am-
basciata francese pres-
so la Santa Sede del gra-
do di ufficiale della Le-
gion d’Onore, la più alta
onorificenza conferita
dalla Repubblica france-
se. In tale occasione pa-
dre Lombardi ha pubbli-
cato un bell’articolo sul-
l’Osservatore romano in
cui racconta la sua vici-
nanza con la cultura e la
storia francese e dedica
il riconoscimento a tutte
le persone che con lui
hanno collaborato.

Padre Lombardi
Legion
d’Onore

a Busca e a Moretta

Missioni
in parrocchia
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ECCLESIALE
Quaresima
di
fraternità:
Bolivia
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SAVIGLIANO
36ª Fiera
nazionale:
inaugura
Olivero

a pagina 29

Ecco il motto:
“una cornice per
le tue emozioni”

PARCO DEL MONVISO

Mario Gosso:
segni oltre
le parole
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ARTISTI

Il prof. Toselli
un amante
della musica
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SALUZZO

pag. 10 Il prof. Toselli

alle pagine 22 e 25

Celebrazione di apertura nella parrocchia di Busca
(foto di Luca Ribero)

A Busca si stanno avviando verso la conclusione
dopo dieci giorni intensi di incontri e celebrazioni, a
Moretta inizieranno sabato 18 marzo; stiamo parlan-
do delle Missioni parrocchiali, un momento forte per
“risvegliare” le comunità cristiane. A Busca lo slogan
che ha guidato le giornate era “Cristiano, diventa ciò
che sei”, a Moretta sono centrate sul ruolo della
famiglia.

SALUZZO - In cresci-
ta le iscrizioni al Liceo,
scuola per eccellenza
che conduce ad uno stu-
dio Universitario e porta
di accesso successivo
alle professioni, un tem-
po le più ambite. E’ anco-
ra così?

Lo studio Universita-
rio rappresenta ancora
per le famiglie un inve-
stimento di  tempo e de-
naro, che consente di
accedere a lavori quali-
ficati? Le opinioni sono
contradditorie, per molti
siamo  immersi nell’epo-
ca del ritorno  ai mestie-
ri, all’artigianato, alle
professioni manuali; per
altri invece una  base di
studio universitario è
ancora la via giusta da
seguire per collocarsi
sul mercato del lavoro.


