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RIVISTE
Revello conquista
“Bell’Italia”

la vignetta
di gianni audisio

Una bella sorpresa sul numero di
maggio della prestigiosa rivista
mensile “Bell’Italia”: sei pagine in-
teramente dedicate a Revello con il
titolo “Medioevo sotto il Monviso”.
Il testo di Caterina Gromis di Tra-
na è illustrato da numerose foto-
grafie a colori (di Dario
Fusaro)della collina, del paese,
dei tesori d’arte che vi sono
conservati nonché un meda-
glione su un abitante illustre
del paese, l’architetto Paolo
Pejrone che afferma “…
l’ispirazione arriva dal giar-
dino di casa”.

Un bel servizio promozionale
che contribuirà a far conoscere e ap-
prezzare il comune all’imbocco della
valle Po.

Oggi, giovedì 2
maggio, è prevista
l’emissione da parte
di Poste Italiane di un
francobollo celebra-
tivo del pontificato di
Papa Francesco.
L’emissione avviene
congiuntamente con
lo Stato Città del Va-
ticano e con la Re-
pubblica Argentina. Il
francobollo, del valo-
re di 70 centesimi di
euro sarà in vendita
in tutti gli Uffici postali
nonché sul sito di Po-
ste italiane.
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Vescovi piemontesi dal Papa
Monsignor Guerrini incontrerà il Pontefice lunedì 6
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CRESIMATI DI BUSCA A ROMA
Don Matteo: «Con il Papa
ho parlato piemontese»

FILATELIA
Francobollo
per Papa
Francesco

I pastori del Piemonte
la prossima settimana
saranno ricevuti a Roma
da papa Francesco per
la Visita ad limina, l’in-
contro che ogni cinque
anni i Vescovi di tutto il
mondo hanno con il Papa
per illustrare lo stato del-
le diocesi loro affidate. I
vescovi piemontesi
avrebbero dovuto incon-
trare papa Benedetto XVI
il 1° marzo scorso ma la
rinuncia del papa fece
slittare l’appuntamento.

I Vexcovi saranno di-
visi in due gruppi: lunedì
6 maggio la delegazione
comprenderà l’arcive-
scovo di Torino mons.
Cesare Nosiglia con il ve-
scovo ausiliare mons.
Guido Fiandino, mons.
Giacomo Lanzetti (Alba),
mons. Franco Lovigna-
na (Aosta), mons. Giu-
seppe Cavallotto (Cuneo
e Fossano), mons. Lu-
ciano Pacomio (Mondo-
vì), mons. Piergiorgio
Debernardi (Pinerolo),
mons. Giuseppe Guerri-
ni (Saluzzo), mons. Al-
fonso Badini Confalonie-
ri (Susa), mons. Guido
Gallese (Alessandria);
venerdì 10 maggio toc-
cherà invece a mons.
Enrico Masseroni arcive-
scovo di Vercelli,  mons.
Gabriele Mana (Biella),

mons. Alceste Catella
(Casale Monferrato),
mons. Franco Giulio
Brambilla (Novara),
mons. Pier Giorgio Mic-
chiardi (Acqui Terme),
mons. Francesco Ravi-
nale (Asti), mons. Edoar-
do Aldo Cerrato (Ivrea).

Don Matteo Monge, curato di Bu-
sca, ha accompagnato i cresimati
della parrocchia a Roma dove
hanno incontrato il Papa: l’incon-
tro ha riservato qualche sorpre-
sa...

CORSA IN MONTAGNA
I gemelli Dematteis
con le ali ai piedi

9 772281 460002

13018

il Comune di Saluzzo rinuncia alla manifestazione

La festa senza lavoro
Un 1° maggio amaro per tanti disoccupati

pag. 2

POLITICA POLITICA POLITICA POLITICA POLITICA Delusione per il governo di larghe inteseDelusione per il governo di larghe inteseDelusione per il governo di larghe inteseDelusione per il governo di larghe inteseDelusione per il governo di larghe intese

Mugugni nel Pd
Il saluzzese guarda al dopo Bersani

MURELLO
Si sfidano in 5
candidati sindaco
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ECCLESIALE
Giornata
dell’8
per mille

SCARNAFIGI
Stop ai mezzi
pesanti
in paese
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VENASCA
Il micronido
riaprirà
grazie
al Gal
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SALUZZO - «Pensavamo che Bersa-
ni potesse essere la persona giusta per
il cambiamento, ma non è stato così». Il
circolo Pd di Saluzzo, per voce del coor-
dinatore Gian Luca Arnolfo, prende le
distanze dal leader democratico e dalla
dirigenza del partito che ha sostenuto la
linea del governo di larghe intese con il
Pdl di Berlusconi. Una brusca sterzata
dopo che la maggioranza del direttivo
aveva sostenuto apertamente la candi-
datura di Bersani a premier. «Ci siamo
sbagliati – ammette Arnolfo – ora questa
classe dirigente va mandata a casa e
deve iniziare una profonda riflessione,
visto che i vertici del partito si sono
dimostrati lontani dal mandato del pro-
prio corpo elettorale, lasciandosi anda-
re ai personalismi e alla divisioni». Il municipio di Murello

pag. 3

SALUZZO
Spacca i
vetri di 12
auto per
rubare:
preso pag. 2

SALUZZO – Primo
maggio in tempi di crisi e di
disoccupazione. A distan-
za di tanti anni dalla sua
istituzione la festa del la-
voro ha sempre un signi-
ficato importante tra la
gente? Ugo Aimar è un
pensionato, Pinuccia Ber-
nocco lavora alla cassa
del cinema multisala Ita-
lia, Mauro Olivetti e Gual-
tiero Rabbia, sono soci di

maggioranza della La.Ra.
s.r.l. Tutti provano a dare
una risposta a questa do-
manda. Intanto il Comune
di Saluzzo, che gli anni
scorsi aveva organizzato
momenti istituzionali, chia-
mando sul palco i lavora-
tori per raccontare la pro-
pria esperienza, sospen-
de le iniziative, stanzian-
do i soldi risparmiati per
avviare una riflessione

sulla situazione occupa-
zionale insieme al Centro
per l’impiego, ai sindacati,
alle agenzie di lavoro inte-
rinale e alle associazioni
di categoria. L’intenzione
è di presentare un report
aggiornato sulla situazio-
ne occupazionale entro
giugno.
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