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Ora tutti
Mario Banchio
Dopo tre settimane
di grandi celebrazioni è
calato il sipario sulle novità che hanno interessato la diocesi di Saluzzo. Conclusi gli addii e i
festeggiamenti per l’inizio dell’episcopato comincia il lavoro vero
nella routine quotidiana. Inizia per il nuovo
pastore, monsignor
Cristiano Bodo ed inizia anche per tutti noi,
cristiani della diocesi.
Per lui che ha risposto ad una chiamata solenne ed impegnativa il
compito di “farsi strada” in questa comunità
di fedeli tracciando il
suo cammino pastorale che, come ha detto
lui stesso nella prima
omelia, partirà da quattro parole: ascoltare,
incontrare, conoscere
e vivere in comunione.
Quattro parole che,
messe in pratica, lo aiuteranno ad orientarsi
nella nuova realtà e gli
permetteranno di indicare a tutti il cammino
da seguire.
Per noi l’impegno di
lasciarci condurre, di
aprirci alle esperienze,
di seguire le indicazioni, di lavorare nel solco
tracciato dal pastore.
Un pastore che ha messo al centro della sua
azione pastorale, nel
motto episcopale, la
frase “La carità non
avrà mai fine” proprio
per indicare che
l’obiettivo di fondo è
tendere alla carità, all’amore. È un primo indizio, una prima indicazione che già possiamo leggere nella
sua omelia “abbiamo
la responsabilità di comunicare che Dio è
amore” e ancora “l’impegno dei cristiani è rispondere all’invito di
Gesù ad essere sale e
luce del mondo”.
La comunità vercellese dove ha vissuto
finora monsignor Bodo
gli ha dimostrato grande affetto, riconoscenza e stima sia in occasione dell’ordinazione
che seguendolo in
massa domenica scorsa a Saluzzo, la comunità saluzzese lo ha
accolto con calore e
benevolenza cercando
subito di mettersi in
sintonia con lui. L’auspicio è che l’entusiasmo si trasformi in
concreta unità.

ϰϲϬϬϬϮ

Alfonso Russo forse rinuncia alla gestione

la vignetta

di gianni audisio
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SALUZZO - Caffetteria in Castiglia? Un ipotesi che sembra sempre
più slittare nel tempo visto che può considerarsi
saltata la gestione di Alfonso Russo. L’apertura,
inizialmente prevista per
la scorsa primavera ha
subito diversi spostamenti nel tempo. Da tempo circola la voce di una
rinuncia dell’attuale gestore della pizzeria Piedigrotta sulla base di alcune divergenze tra le
condizioni iniziali del
contratto comunicate a
voce in sede di trattativa
e quelle messe nere su
bianco.
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L’allenatore Cristiano Zabena festeggiato dai giocatori (foto Roasio)
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Caffetteria addio?
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tempi lunghi per l’apertura del punto ristoro in Castiglia

Benvenuto
mons.
Bodo

al lavoro
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un’esercitazione
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Saluzzo-Chisola, gara allievi 2000, non si è disputata

Portebasse,nonsigioca
SALUZZO - Sette centimetri e quattro centimetri,
per un totale di undici. Undici come i giocatori in campo,
quelli che però domenica
non sono scesi in campo.
Saluzzo - Chisola, gara di
calcio del campionato regionale allievi 2000, non è
stata disputata perché le
porte del campo Giordanengo di via della Croce a Saluzzo erano più basse delle
regolamentari: 237 centimetri una, 240 l’altra, contro i
244 previsti dal regolamento. Ad avvisare l’arbitro che
qualcosa non andava sono
stati i dirigenti della squadra
ospite. Appurata l’anomalia
l’arbitro ha dato un tempo ai
dirigenti del Saluzzo per sistemare la cosa, ma la soluzione adottata, abbassare
cioè il livello del terreno dinanzi alla porta, è stata giu-

dicata pericolosa. Morale: tutti
a casa, e 0-3 a tavolino.
Resta il rammarico perché
a perderci sono stati soprattutto i ragazzi, privati della partita
settimanale. «È la prima volta
che mi succede - racconta l’allenatore dei granata Michele
Peirone - e la cosa mi ha molto
deluso. Concordo che il regolamento vada rispettato, ma
ho proposto alla squadra avversaria di giocare comunque
la partita e poi eventualmente
fare ricorso. È vero che si giocano la vittoria del girone, ma
onestamente sono una spanna sopra di noi».
Il dirigente del Saluzzo
Antonello Olivesio, che si definisce “un papà spalatore”,
ha riassunto in una lettera che
pubblichiamo a pagina 35 la
domenica alternativa passata con altri genitori e i giocatori.

Il responsabile del campo Domenico Barberis
al lavoro domenica per abbassare il livello del
terreno
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