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Sì
all’amore
Mariano Tallone

la vignetta
di gianni audisio
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Asl stop ai contanti

Maurizio Pallù, pre-
te italiano missionario,
è stato rapito nel sud
Nigeria venerdì scor-
so, e liberato appena
ieri, mercoledì. Notizia
che ha attraversato
velocemente tg e gior-
nali, ma che, almeno
nel mese missionario,
da cristiani vogliamo
non lasciar cadere.

Quanti  uomini e
donne affrontano le in-
temperie del mondo,
spesso ostile ai mes-
saggeri di “buone noti-
zie”. Proprio come gli
invitati alla “festa di
nozze” di cui ci ha par-
lato nei giorni scorsi il
Vangelo.

Una telefonata inat-
tesa, domenica sera,
alla mamma Laura di
92 anni: «Stai tranquil-
la, sto bene». «È un
missionario di razza
che annuncerebbe il
Vangelo pure ai sas-
si», dice l’amico prete,
parroco a Signa. Ap-
pena quindici giorni fa
era ripartito, col ma-
gone perché non vole-
va lasciare sola la
mamma. Fu lei a dirgli:
«Non preoccuparti, vai
ad annunciare il Van-
gelo; è più importante
che stare qui ad assi-
stere me». E alcune
donne della comunità
si sono prese la “mis-
sione” di assisterla al
posto del figlio.

È così la Chiesa che
amo, fatta di “missio-
ne”, nel nome del Van-
gelo. Chiesa fatta da
inventori di sentieri
nel cuore, da sentinel-
le che annunciano pri-
mavere dopo ogni in-
verno. Chiesa pelle-
grina, caduta ma in
cammino, ferita ma
guaritrice, carovana
di santi e peccatori.
Chiesa di uomini e
donne che amano Cri-
sto, tra gesti eroici e
cadute rovinose, ma
certi del Vento che
gonfia le vele della
loro navigazione. Ho
sentito un missiona-
rio: «Non sono venuto
in Paraguay per esse-
re un missionario, ma
per non perdere la
Persona amata».
Papa Francesco ci ha
ricordato domenica,
nella Messa di cano-
nizzazione di 35 santi,
che se non si ama si
invecchia prima e si
diventa cattivi.

Che bella “missio-
ne”: sì all’amore.
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SALUZZO
Ultimi
ritocchi a
S. Bernardino

il deposito individuato dalla Forestale lungo il torrente Varaita

Attentato all’ambiente
Scoperta una discarica abusiva a Costigliole Saluzzo

CALCIO ECCELLENZA

Sfida
al “Filippo
Drago”
tra Pro Dronero
e Saluzzo

a pagina 36

COSTIGLIO-
LE – Un incen-
dio sviluppatosi
lungo la riva bo-
scata del torren-
te Varaita ha per-
messo nei giorni
scorsi ai militari
del Corpo Fore-
stale di Saluzzo,
in collaborazio-
ne con Arpa Pie-
monte e Aipo
(Agenzia Inter-
regionale per il
fiume Po), di in-
dividuare la pre-
senza di una discarica
abusiva di circa 2600
metri cubi nel comune di
Costigliole Saluzzo in
frazione Sant’Anna, al-

l’interno dell’ex sito “San
Carlo” ove si svolgeva,
sino al 2008/2009, attivi-
tà di recupero di rifiuti non
pericolosi provenienti

dalla frazio-
ne verde
per l’otteni-
mento di
compost di
qualità.

Ad atti-
rare l’atten-
zione dei
Carabinieri
F o r e s t a l i
sono stati gli
ingenti cu-
muli dispo-
sti come ar-
g i n a t u r a
lungo il Tor-

rente Varaita, dai quali
fuoriusciva fumo e odore
acre, derivante dalla
combustione interna di
compost e rifiuti di vario.

Stop ai pagamenti in
contanti del ticket per le
prestazioni sanitarie nel-
l’Asl Cn1 a partire dal 1°
gennaio 2018: gli utenti
hanno poco più di due
mesi di tempo per abi-
tuarsi ad usare carte di
credito per i pagamenti
allo sportello oppure a
pagare online con il Si-
stema Piemonte.

E chi proprio non vuo-
le rinunciare a pagare in
contanti potrà rivolgersi
alle farmacie (già a parti-
re dal 1° novembre), ma
per usufruire di questo
servizio ulteriore, previ-
sto dalla convenzione si-
glata con l’Asl, oltre al tic-

CUNEO - Approvare
una legge per ricono-
scere la cittadinanza a
chi nasce e studia in Ita-
lia: una ventina di asso-
ciazioni della provincia
(dalla Cgil agli operato-
ri del Progetto Presidio
Caritas Saluzzo) scen-
deranno in piazza a Cu-
neo, sabato 21 ottobre,
per chiedere l’immedia-
ta votazione ed appro-
vazione in Senato della
legge sullo “Jus soli, jus
culturae” già approvata
alla Camera.

SALUZZO –
15 pezzi lapidei
di Casa Cavassa
restaurati a costo
zero per le casse
comunali. Que-
sto il risultato di
un accordo tra il
Comune di Sa-
luzzo, la Soprin-
tendenza e il cor-
so di Laurea in
Conservazione e
Restauro dei
Beni Culturali
presso il Centro Conser-
vazione e Restauro “La
Venaria Reale”. «L’ini-
ziativa – spiega Daniela
Grande del Comune di
Saluzzo – ha preso il via

ket la farmacia potrà ri-
chiedere una maggiora-
zione fino a 1,50 euro.

Nel 2016 l’Asl Cn1 ha
incassato ticket per 9 mi-
lioni di euro, oltre la metà
dei quali (5 milioni) versa-
ti in contanti: visti i numeri
c’è da chiedersi come
reagiranno gli utenti, in
particolare gli anziani, che
sono i clienti più assidui
dei servizi sanitari pubbli-
ci, sovente poco avvezzi
all’uso di bancomat e car-
te di credito.

Il direttore generale
Francesco Magni ha spie-
gato che l’eliminazione
dei pagamenti in contanti
«consentirà di snellire le
procedure e ridurre i costi
aggiuntivi per la gestione
di sportelli periferici, per
l’incasso in banca o il riti-
ro periodico del contan-
te». L’Asl non fornisce sti-
me sull’entità del rispar-
mio e precisa che l’elimi-
nazione del pagamento
in contanti non è motivata
tanto dalla necessità di
risparmiare quanto piut-
tosto di adeguarsi alla
normativa in materia di
tracciabilità dei pagamen-
ti.  «Ci adeguiamo a ciò
che è stato fatto in altre
Asl del Piemonte – ha
aggiunto il dott. Angelo
Pescarmona, direttore
amministrativo Asl Cn1 –
la convenzione con le far-
macie sarà attiva dal 1°
novembre e il depoten-
ziamento degli sportelli
comincerà a fine anno».

l’anno scorso dopo la sti-
pula della convenzione
e ha portato alla conse-
gna di 6 pezzi prelevati
dal materiale lapideo
conservato sul loggiato

Il cospicuo materiale è
risultato essere realizza-
to, parzialmente sul de-
manio fluviale, in assen-
za di autorizzazioni ed in
area soggetta a vincolo
paesaggistico e idrauli-
co, si tratta infatti di una
zona esondabile. Sono
ora in corso i rilievi ana-
litici del materiale per
escludere la pericolosità
degli stessi.

È stata inoltrata alla
Procura una segnalazio-
ne dei per vari reati ma i
due soggetti identificati
come responsabili, come
anticipato dalla Procura,
potranno tuttavia avva-
lersi della intervenuta
prescrizione.

di Casa Cavassa.
I reperti, tutti capi-
telli di varie forme
e dimensioni,
sono già tornati e
sono attualmente
conservati al co-
perto in attesa di
trovare una collo-
cazione conso-
na». In queste
settimane è parti-
ta la seconda fase
del progetto, che
consente agli stu-

denti del corso di Vena-
ria di apprendere le tec-
niche di restauro diretta-
mente sul campo. «9 ca-
pitelli, alcune teste scol-
pite appartenute alla col-
lezione Camerana e un
bassorilievo – prosegue
– sono partite per Vena-
ria, dove saranno ogget-
to di restauro». L’opera-
zione non ha costi per
Saluzzo, ad eccezione
delle spese di assicura-
zione per il trasporto e di
lavoro degli operai, chia-
mati a movimentare ca-
pitelli e particolari molto
pesanti. «Stiamo già pen-
sando dove collocare i
particolari restaurati –
conclude la Grande –
l’ipotesi potrebbe esse-
re quella di creare un
percorso espositivo nei
sotterranei di Casa Ca-
vassa, in modo da non
lasciare i marmi esposti
alle intemperie e consen-
tire a tutti di apprezzare il
lavoro svolto».

fabrizio scarpi

Il corteo partirà alle
14,30 dalla stazione fer-
roviaria e si concluderà
nella piazza del Munici-
pio,  con interventi, testi-
monianze, pièce teatra-
le, concerto. “

Sono oltre 800 mila i
bambini e ragazzi nati
in Italia ma figli di geni-
tori stranieri che fre-
quentano le nostre
scuole, fanno sport con
i nostri ragazzi, parlano
ital iano, s i  vestono
come gli italiani, man-
giano pizza e pasta

come noi.  hanno per-
corsi scolastici di eccel-
lenza, si distinguono
nelle attività sportive e
artistiche, fanno volon-
tariato e servizio civi-
le… Eppure sono stra-
nieri” sottolineano i pro-
motori della manifesta-
zione che invitano a
partecipare le persone
e famiglie che credono
nel diritto alla cittadi-
nanza e all’inclusione
come sole garanzie per
una società di pace nel
nostro Paese.

manifmanifmanifmanifmanifesesesesestttttazione sabatazione sabatazione sabatazione sabatazione sabato 2o 2o 2o 2o 21 ott1 ott1 ott1 ott1 ottobre a Cuneoobre a Cuneoobre a Cuneoobre a Cuneoobre a Cuneo

Diritto di cittadinanza

OSPEDALE
Damiano
presidente
dell’Officina
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pezzi lapidei di casa Cavassa al Centro di Venariapezzi lapidei di casa Cavassa al Centro di Venariapezzi lapidei di casa Cavassa al Centro di Venariapezzi lapidei di casa Cavassa al Centro di Venariapezzi lapidei di casa Cavassa al Centro di Venaria

Restauri a costo zero
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SCI CLUB MONVISO
Vota
la vetrina!

Uno dei reperti in restauro


