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L’urna di don Bosco in città
La reliquia arriverà mercoledì 8, giovedì le funzionipag. 25
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Propongo alla riflessione di tutti
queste poche parole pronunciate dal
presidente dell’Uruguay, Josè Mujica
e riportate nello scorso mese di no-
vembre dal Venerdì di Repubblica.
Poche righe che ci fanno pensare.
Sono un formidabile programma di
vita, potrebbero essere un manifesto
per l’anno che stiamo iniziando, per-
ché sia davvero un anno “nuovo”.

m. b.

“La mia idea di vita è la sobrietà.
Concetto ben diverso da austerità,
termine che avete prostituito in Eu-
ropa, tagliando tutto e lasciando la

Arianna Allasina, Gabriele Mandrile e Valentina Rinaudi (nella foto tratta da
un fotogramma del Tg1) hanno rappresentato la diocesi saluzzese e, insieme ad
altre 11 diocesi, l’intera Azione Cattolica Ragazzi portando gli auguri natalizi a
Papa Francesco. Un incontro cordiale e ricco di emozioni come ci raccontano i
ragazzi stessi.

gente senza lavoro. Io consumo il
necessario ma non accetto lo spre-
co. Perché quando compro qualcosa
non la compro con i soldi, ma con il
tempo della mia vita che è servito per
guadagnarli. E il tempo della vita è un
bene nei confronti del quale bisogna
essere avari. Bisogna conservarlo
per le cose che ci piacciono e ci mo-
tivano. Questo tempo per se stessi io
lo chiamo libertà. E se vuoi essere
libero devi essere sobrio nei consu-
mi. L’alternativa è farti schiavizzare
dal lavoro per permetterti consumi
cospicui, che però ti tolgono il tempo
per vivere.”

Per una vita sobria
UN PENSIERO PER L’ANNO NUOVO
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COUMBOSCURO
Lo Journ de
li rei
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CALCIO COPPA ITALIA
Il Saluzzo a Novarello
per una storica finale

SORRISI PER L’ANNO NUOVO

SALUZZO - Don Bo-
sco torna a Saluzzo. È
questo il richiamo forte
che arriva dai cortili di
via Donaudi e più in ge-
nerale dalla città, in at-
tesa di un grande mo-
mento di fede quale il
passaggio della reli-
quia del Santo dei gio-
vani.

Arriverà a Saluzzo
nella serata di mercole-
dì 8 gennaio e fino alla
sera del giorno succes-
sivo vedrà il mondo cat-
tolico coinvolto in un
programma di acco-
glienza e venerazione.
Cuore del passaggio
dell’urna con la reliquia
di una mano di San Gio-
vanni Bosco, sarà l’ora-
torio a lui intitolato, per
poi spostare l’attenzio-
ne nel Duomo cittadino.

Il pellegrinaggio del-
l’urna rientra nel pro-

gramma dei festeggia-
menti per i 200 anni dal-
la nascita (16 agosto

1815 - 16 agosto 2015).
È iniziato il 25 aprile
2009 con le reliquie di

don Bosco attraverso le
opere salesiane di tutto
il mondo. Nei 5 conti-

nenti ha attraversato più
di 130 paesi in cui è pre-
sente il carisma salesia-
no, e ora sta attraver-
sando l’Italia e conclu-
derà il percorso a Tori-
no, la casa madre, il 31
gennaio del 2014.

In occasione del pel-
legrinaggio dell ’urna
che, in provincia di Cu-
neo toccherà dal 1° al
22 gennaio, oltre a Sa-
luzzo anche Alba, Mon-
dovì, Fossano, Cuneo e
Bra, viene concessa
anche l’indulgenza ple-
naria a quanti parteci-
pano ad una funzione.
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L’urna di don Bosco durante il pellegrinaggio

Giovedì 19 dicembre
presso il teatro Toselli di
Cuneo, in occasione del
tradizionale Concerto di
Natale, il presidente di
Confindustria Cuneo
Franco Biraghi ha premia-
to i 10 Comuni della pro-
vincia di Cuneo più di-
sponibili ad accogliere in-
sediamenti produttivi sul
loro territorio.

La lista dei premiati

della prima edizione del
premio “Sviluppo e Be-
nessere” è stata stilata
sulla base delle risposte
al questionario inviato lo
scorso ottobre a tutti i sin-
daci della Provincia e ha
visto assegnare ex ae-
quo 3 medaglie d’oro:
Dronero,  Villar San Co-
stanzo e Caramagna Pie-
monte e 7 medaglie d’ar-
gento (tra cui Scarnafigi).

Il punteggio raccolto
dai Comuni ha misurato
la loro “amicizia” nei con-
fronti delle imprese per
cui  un peso maggiore è
stato dato alle risposte che
riguardavano l’Imu, la
Tares, le caratteristiche
delle aree industriali e l’in-
serimento in zone inte-
ressate da misure riguar-
danti l’impatto ambienta-
le.

CONFINDUSTRIACONFINDUSTRIACONFINDUSTRIACONFINDUSTRIACONFINDUSTRIA Premio Sviluppo e benessere a Dronero, Villar e CaramagnaPremio Sviluppo e benessere a Dronero, Villar e CaramagnaPremio Sviluppo e benessere a Dronero, Villar e CaramagnaPremio Sviluppo e benessere a Dronero, Villar e CaramagnaPremio Sviluppo e benessere a Dronero, Villar e Caramagna

Comuni “amici” delle imprese
SCARNAFIGI
L’Asilo
parla
inglese

Da sinistra il
presidente
dell’Avis di
Scarnafigi

Gianfranco
Bertola, il

Presidente
dell’Asilo Piero
Cavigliasso e

l’insegnante di
inglese, Sara
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