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Ora tutti
al lavoro

Mario Banchio

Dopo tre settimane
di grandi celebrazioni è
calato il sipario sulle no-
vità che hanno interes-
sato la diocesi di Saluz-
zo. Conclusi gli addii e i
festeggiamenti per l’ini-
zio dell’episcopato co-
mincia il lavoro vero
nella routine quotidia-
na. Inizia per il nuovo
pastore, monsignor
Cristiano Bodo ed ini-
zia anche per tutti noi,
cristiani della diocesi.

Per lui che ha rispo-
sto ad una chiamata so-
lenne ed impegnativa il
compito di “farsi stra-
da” in questa comunità
di fedeli tracciando il
suo cammino pastora-
le che, come ha detto
lui stesso nella prima
omelia, partirà da quat-
tro parole: ascoltare,
incontrare, conoscere
e vivere in comunione.
Quattro parole che,
messe in pratica, lo aiu-
teranno ad orientarsi
nella nuova realtà e gli
permetteranno di indi-
care a tutti il cammino
da seguire.

Per noi l’impegno di
lasciarci condurre, di
aprirci alle esperienze,
di seguire le indicazio-
ni, di lavorare nel solco
tracciato dal pastore.
Un pastore che ha mes-
so 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, al-
l’amore. È un primo in-
dizio, una prima indi-
cazione che già pos-
siamo leggere nella
sua omelia “abbiamo
la responsabilità di co-
municare che Dio è
amore” e ancora “l’im-
pegno dei cristiani è ri-
spondere all’invito di
Gesù ad essere sale e
luce del mondo”.

La comunità vercel-
lese dove ha vissuto
finora monsignor Bodo
gli ha dimostrato gran-
de affetto, riconoscen-
za e stima sia in occa-
sione dell’ordinazione
che seguendolo in
massa domenica scor-
sa a Saluzzo, la comu-
nità saluzzese lo ha
accolto con calore e
benevolenza cercando
subito di mettersi in
sintonia con lui. L’au-
spicio è che l’entusia-
smo si trasformi in
concreta unità.

CALCIO
Busca promosso con 4
giornate d’anticipo

L’allenatore Cristiano Zabena festeggiato dai gio-
catori (foto Roasio)

Saluzzo-Chisola, gara allievi 2000, non si è disputataSaluzzo-Chisola, gara allievi 2000, non si è disputataSaluzzo-Chisola, gara allievi 2000, non si è disputataSaluzzo-Chisola, gara allievi 2000, non si è disputataSaluzzo-Chisola, gara allievi 2000, non si è disputata

Porte basse, non si gioca

a pagina 29

Terremoto
a Saluzzo, ma è
un’esercitazione

CARABINIERI

500 figuranti
al Mortorio
del Martedì santo
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VILLAFALLETTO

Dall’aborto
al fine vita:
parla Casini
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SALUZZO, 8 APRILE

pag. 4

SALUZZO - Sette centi-
metri e quattro centimetri,
per un totale di undici. Undi-
ci come i giocatori in campo,
quelli che però domenica
non sono scesi in campo.
Saluzzo - Chisola, gara di
calcio del campionato re-
gionale allievi 2000, non è
stata disputata perché le
porte del campo Giordanen-
go di via della Croce a Sa-
luzzo erano più basse delle
regolamentari: 237 centime-
tri una, 240 l’altra, contro i
244 previsti dal regolamen-
to. 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 si-
stemare la cosa, ma la solu-
zione adottata, abbassare
cioè il livello del terreno di-
nanzi alla porta, è stata giu-

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

la vignetta
di gianni audisio

tempi lunghi per l’apertura del punto ristoro in Castiglia

Caffetteria addio?
Alfonso Russo forse rinuncia alla gestione

SALUZZO
Adalgisa
Isaia,
magistro
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dicata pericolosa. Morale: tutti
a casa, e 0-3 a tavolino.

Resta il rammarico perché
a perderci sono stati soprattut-
to i ragazzi, privati della partita
settimanale. «È la prima volta
che mi succede - racconta l’al-
lenatore dei granata Michele
Peirone - e la cosa mi ha molto
deluso. Concordo che il rego-
lamento vada rispettato, ma
ho proposto alla squadra av-
versaria di giocare comunque
la partita e poi eventualmente
fare ricorso. È vero che si gio-
cano la vittoria del girone, ma
onestamente sono una span-
na sopra di noi».

Il dirigente del Saluzzo
Antonello Olivesio, che si de-
finisce “un papà spalatore”,
ha riassunto in una lettera che
pubblichiamo a pagina 35 la
domenica alternativa passa-
ta con altri genitori e i giocato-
ri.

SALUZZO - Caffette-
ria in Castiglia? Un ipo-
tesi che sembra sempre
più slittare nel tempo  vi-
sto che può considerarsi
saltata la gestione di Al-
fonso Russo. L’apertura,
inizialmente prevista per
la scorsa primavera ha
subito diversi sposta-
menti nel tempo. Da tem-
po circola la voce di una
rinuncia dell’attuale ge-
store della pizzeria Pie-
digrotta sulla base di al-
cune divergenze tra le
condizioni iniziali del
contratto comunicate a
voce in sede di trattativa
e quelle messe nere su
bianco.


