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Manovali
del gratuito
Mariano Tallone
Una legge, la 110 del
14 luglio 2015, ha istituito, il 4 ottobre di ogni
anno, la celebrazione del
“Giorno del dono”. È
straordinario: c’è una
legge nella nostra Italia
che afferma come la
convivenza civile abbia
bisogno del “dono” per
essere vera! Una legge
di poche righe, con soli
tre articoli, per mettere
in connessione il donare gratuitamente con la
«crescita della società» e con i «valori primari della libertà e della
solidarietà affermati
dalla Costituzione». La
convivenza si fonda anche sui costruttori di
“dono”, sui sognatori del
bene, manovali del gratuito. Creare un senso
di comunità che abbiamo perduto e che ci ha
spinto a un individualismo sfrenato, è un’urgenza etica e sociale.
«L’esperienza del dono
non è buonismo, è vita
vissuta» (Edoardo Patriarca, presidente dell’Istituto italiano per la
donazione). In Italia operano quasi cinque milioni di volontari, uomini e
donne che hanno deciso di rimboccarsi le maniche gratis, per fare
qualcosa per il bene collettivo: questo è un miracolo silenzioso che
accade ogni giorno.
Farsi dono è legge
dettata dal Vangelo, cristiana normalità quotidiana. «Date e vi sarà
dato: una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo» dice
Gesù (Lc 6,38). Nell’equilibrio del dare e
dell’avere, nell’illusorio
pareggio contabile dell’amore, Gesù introduce il disequilibrio: “Date;
magnificamente, dissennatamente date;
fate per primi, in perdita,
ad amici e nemici”.
Il 4 ottobre, S. Francesco, patrono d’Italia,
fa riemergere il profumo del dono, essenziale
per la vita, personale e
sociale. Lasciar perdere la gratuità è adorare
la cenere e non coltivare il fuoco.

Saluzzo accoglie i partecipanti (saranno 30.000) al 20° raduno del 1° Raggruppamento Alpini
SALUZZO - Sarà una
pacifica invasione quella che si svolgerà nel fine
settimana a Saluzzo in
occasione della 20ª edizione del raduno del 1°
raggruppamento degli
alpini. In particolare domenica, in occasione
della tradizionale sfilata,
sono attese a Saluzzo
trentamila penne nere.
Come sempre, in queste
circostanze, i numeri
sono lasciati all’interpretazione e alle sensazioni: si era partiti da 20 mila,
per poi salire a 25 mila e
ora si pronosticano ancora di più. Quello che è
certo, è che a Saluzzo
saranno presenti 26 sezioni dell’Associazione
nazionale alpini, quelle
appunto del 1° raggrup-

pamento, appartenenti a
tre regioni italiane (Piemonte, Valle d’Aosta e
Liguria) più la Francia,
per un totale di 1200
gruppi.
La tre giorni saluzzese prenderà il via venerdì 6 ottobre con un incontro con un centinaio di
studenti dei licei presso
la caserma Musso sul
tema della Grande guerra. Un esordio quanto
mai importante per coinvolgere i giovani non tanto nella festa alpina quanto piuttosto per invogliarli a riflettere su un recente passato di follia che
tendiamo volentieri a dimenticare. Sabato spiccano la messa in Duomo
concelebrata da mons.
Cristiano Bodo, vescovo

Il palazzo delle arti liberali in salita al Castello

BASKET SERIE C SILVER

Cr Saluzzo al via
con tante novità
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di Saluzzo, e mons. Marco Arnolfo, arcivescovo
di Vercelli, città quest’ultima che ospiterà nel
2018 l’edizione numero
21 del raduno, e la consegna alla Brigata alpina Taurinense della cittadinanza onoraria di
Saluzzo. Domenica la
grande sfilata con partenza alle 9,30 da corso
Ancina, transito in centro
città e termine previsto
intorno alle 12,30, quando il presidente della
sezione “Monviso”, Mauro Barbieri, consegnerà
la stecca del raduno alla
sezione di Vercelli.

Il Demanio vende, il Comune non compra

Giovedì 12 ottobre i
circa 450 partecipanti
alla Gita del Corriere si
imbarcheranno alla volta della Corsica: si ricorda a tutti di munirsi della
carta di identità valida.

ϳϳϮϮϴϭ

BENVENUTI ALPINI!
Proprio sul tema della
circolazione i saluzzesi
saranno chiamati ad un
esercizio di pazienza vista la chiusura di vie e
piazze. Ma agli alpini si
perdona tutto, non fosse
altro per il legame che ha
sempre unito Saluzzo
alle penne nere e poi per
la storia di questo corpo
che nel segno del tricolore ha sempre saputo riunire l’Italia.
Tricolori che da giorni
sventolano in ogni angolo, lungo il tragitto della
sfilata, su case e palazzi,
sul campanile del Duomo e su quello del san-

realizzato da Leonardo Web srl

pag.

3

tuario della Consolata,
nei giardini e nei locali,
nelle vetrine dei negozi.

Ad impreziosire la tre
giorni ci saranno quelle
che sono state chiamate

Con il
Corriere di
questa
settimana
un inserto
speciale di
16 pagine
dedicate al
raduno

le “notti verdi” di venerdì e sabato, i concerti
dei vari cori alpini, l’accoglienza nel villaggio del
raduno montato in piazza XX Settembre, le mostre tematiche in caserma tra cui una speciale

edizione del tradizionale appuntamento con
il circolo filatelico
numismatico “Bodoni”. Insomma
una tre giorni alpin a ricca di appuntamenti e quell’invasione
pacifica che anche le belle previsioni meteo invoglieranno. Benvenuti a
Saluzzo alpini!
lorenzo francesconi

l’azienda ha annunciat
o la cchiusura
hiusura della linea o
tta
er
zuolo
annunciato
otta
ttavva a V
Ver
erzuolo

PALAZZO DELLE ARTI LIBERALI A SALUZZO

In gita!
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giovedì 5 ottobre 2017
1,50 euro

Burgo: 143 posti a rischio
E’ forte la preoccupazione
a Verzuolo, ma anche nella
Valle Varaita e nell’intero Saluzzese per la decisione della Burgo Group di chiudere la
linea ottava, la macchina per
la produzione della carta per
riviste e cataloghi, giudicata
dalla proprietà non più conveniente economicamente.
La decisione è arrivata inaspettata giovedì 28 settembre scorso, con la comunicazione alle Rsu della fabbrica
verzuolese che hanno imme-

diatamente dichiarato lo sciopero. L’esubero sarebbe di
143 dipendenti su 370 occupati.
Se da almeno due anni la
crisi della carta patinata si
era fatta sentire, per non
perdere posti di lavoro gli
operai avevano accettato
una diminuzione oraria con
conseguente riduzione di
stipendio ma proprio nelle
ultime settimane l’azienda
aveva chiesto più ore di lavoro per l’arrivo di nuove

ordinazioni.
Venerdì si aprirà all’Unione Industriali di Cuneo un
tavolo di confronto con le
forze sindacali e la proprietà, mentre Comune di Verzuolo, Provincia di Cuneo e
Regione Piemonte seguono attentamente l’evolversi
di una crisi che mette in gioco l’intero settore cartario.
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Lavoratori davanti all’ingresso della Burgo

Mons. Giordana alla Congregazione per l’evangelizzazione

Nominadiprestigio

SALUZZO – Mercoledì 4 ottobre Papa Francesco ha nominato
mons. Mario Giordana, arcivescovo titolare di Minori e Nunzio Apostolico emerito, Membro della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli. Originario di San
Martino di Barge, 75 anni, mons.
Giordana è stato ordinato sacerdote nel 1967. Ha quindi intrapreso la
carriera diplomatica, dapprima
come addetto alla Nunziatura in
Indonesia, Svizzera e Francia. Nel
2004 è stato nominato Arcivescovo titolare di Minori e Nunzio Apostolico in Haiti. Nel maggio 2005
venne ordinato Vescovo nella Cattedrale di Saluzzo. Nel 2008 è stato
nominato Nunzio Apostolico in Slovacchia, incarico ricoperto fino a
quest’anno, quando ha rassegnato le dimissioni per raggiunti limiti
di età.
Mons. Mario Giordana ora risiede a Roma. La nomina conferitagli
dal Santo Padre è “ad quinquennium”.

Monsignor Mario Giordana
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