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SALUZZO

Boetto e la
scelta del
paesaggio

onesta
Mariano Tallone
Cinque o sei ragazzi
che si picchiano, ceffoni
e spintoni, conditi da parole pesanti forse più
delle botte stesse. Accanto, ragazzi e ragazze
che guardano, ridono, incitano una delle parti in
lotta. Alla fine ci pensano due papà, che riescono a dividerli, anche a
prezzo di colpi vaganti e
insulti diretti. In un paese
della ‘ndrangheta? No,
qui, da noi, davanti ad
una scuola dell’obbligo,
un mattino qualsiasi,
normale diremmo. Proprio lì, in quei giardini, nel
pomeriggio spesso qualcuno chiama i carabinieri, che ne caricano uno o
due in macchina per portarli in stazione. Ho trovato mamme e papà attoniti nel vedere o nel
sentirne il racconto. Eppure capita.
Non possiamo far finta di niente, dicendo
magari che tanto sono
solo uno sparuto gruppetto, forse addirittura di
extracomunitari. No,
sono i nostri figli. Sono
quelli che siedono tra i
banchi delle nostre scuole, che vengono nei cortili dei nostri oratori, che
fan parte del gruppo di
catechismo… L’insegnante e scrittore Alessandro D’Avenia dice:
“Basta proteggere i ragazzi. Sfidiamoli!”. In altre parole, da noi adulti
educatori i figli non hanno bisogno di essere protetti, hanno bisogno della verità, ma detta in maniera onesta. Qui sta il
punto: dobbiamo essere credibili. Se mi attraversi la strada e ti insulto: se cerchi di passarmi
davanti alla cassa e faccio una scenata da vergogna; se faccio l’adolescente coi capelli grigi ...
non capiscono più. Avere, apparire, fare? No,
soprattutto essere. Anche il vangelo di Cristo
promuove l’essere, e la
fede è vera adrenalina:
su di noi c’è uno sguardo
che viene dall’eternità e
che ci ha messo a questo mondo per fare qualcosa di bello.

Uno dei quadri esoosti
(particolare)
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l’Officina delle idee ha incontrato l’Associazione emodializzati

Dialisi da potenziare
I posti saliranno da 8 a 12: ma quando?
SALUZZO – Il potenziamento delle postazioni di dialisi a Saluzzo è
«necessario e molto urgente»: è il messaggio
chiaro filtrato dalle parole dei rappresentanti dell’Associazione nazionale emodializzati e dialisi
che lunedì 13 novembre,
nella sala degli specchi
della Fondazione Bertoni, hanno incontrato il
direttivo dell’Officina
delle idee - Per il futuro
dell’ospedale civile di
Saluzzo; l’Aned era rappresentata da Paolo
Nenci, Pierantonio Ca-

SCELTA DELLA SCUOLA SUPERIORE

Come orientarsi?

SALUZZO – La caserma Mario Musso si trasforma
nel salone della scuola. Venerdì 17 e sabato 18
novembre le antiche scuderie ospiteranno il meeting
degli istituti superiori cittadini, che danno così il via
all’orientamento mirato agli studenti di terza media.
Una due giorni dedicata al mondo della scuola, che
si inquadra nell’ambito dell’Obiettivo Orientamento
Piemonte e propone gli stand degli istituti più un’area
conferenze con presentazioni a nastro continuo.
L’inaugurazione è in programma venerdì alle 14.30.
Il salone rimarrà aperto venerdì 17 novembre fino alle
19.30 e sabato 18 novembre dalle 9.30 alle 17.30.
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I 100 anni
di nonna
Lucia
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pitini e Agostino Radici.
«Dall’incontro è emerso
che i malati che necessitano di cure nefrologiche nel Saluzzese sono
circa 60 e la loro qualità
di vita è pesantemente
condizionata dalla patologia e dal pendolarismo
che ne consegue» spiega Giovanni Damiano,
presidente dell’associazione.
Il potenziamento del
Centro dialisi è finalizzato alla necessità di superare il terzo turno (che
tre giorni la settimana, il
lunedì, mercoledì e ve-

nerdì, costringe i pazienti a rimanere in ospedale
fino alle 23) e a ridurre
gli spostamenti degli
utenti verso altri Centri
con aggravio di costi per
la sanità pubblica, oltre
al disagio per i malati.
Il tasto dolente dell’inadeguatezza del centro dialisi saluzzese era
stato toccato, il lunedì
precedente, nell’incontro tra i vertici dell’Officina delle idee con il direttore generale dell’Asl
Cn1: il dott. Magni aveva
citato tra gli interventi che
interesseranno l’ospe-

realizzato da Leonardo Web srl

dale saluzzese anche
l’incremento dei posti
letto dagli otto attuali a
12. Un potenziamento
annunciato da mesi, previsto dal Piano direttorio, ma sul quale il dott.
Magni non è stato in grado di fornire una tempistica certa. Oltre all’aumento del numero di
posti il Piano prevede lo
spostamento del Centro
dialisi dalla palazzina
Einaudi dove si trova attualmente al primo piano dell’ala vecchia dell’ospedale, nei locali ex
radiologia.

La sala per la dialisi all’ospedale di Saluzzo

sabato 18 novembre l’inaugurazione con l’assessore regionale Saitta

A Busca la Casa della salute
BUSCA - Sarà l’assessore regionale alla
Sanità, Antonino Saitta
ad inaugurare sabato 18
novembre la Casa della
salute. Il complesso socio sanitario è sorto in
questi ultimi anni per volontà del Comune e dell’Ospedale civile che si è
fatto carico dell’ultimazione dell’opera. I locali,

collegati alla casa di riposo SS. Annunziata,
ospiteranno, minialloggi
per anziani, il poliambulatorioi dell’Asl e due studi medici privati
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Donna cade
in un pozzo
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SANFRONT

Rassegna
diocesana
dei cori
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RUGBY A 13

domenica 19 novembre opportunità di visita

Sabato 18 esordio
casalingo per il
“Cantiere aperto” a S. Bernardino Saluzzo North West

Affreschidavicino
SALUZZO - Una
straordinaria occasione per ammirare
da vicino gli affreschi della chiesa di
San Bernardino, recentemente oggetto di restauro. È questa l’opportunità che
deriva dall’iniziativa
“Cantiere aperto” in
programma domenica 19 novembre, giornata in cui i visitatori potranno salire sui ponteggi
presenti all’interno della
chiesa e vedere gli affreschi che a metà del ‘700
vennero eseguiti dai pittori Gian Domenico Rosso da Busca e a Pietro
Antonio Pozzo e le due
opere di Pietro Paolo

TORRE S. GIORGIO
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giovedì 16 novembre 2017
1,50 euro

Operti, la Gloria di San
Bernardino e la Gloria di
Santa Margherita da Cortona.
La prima visita del
mattino, alle 10,30, è riservata ai bambini del
catechismo. Seguirà la
messa delle 11 e dalle 12
inizieranno le visite per
tutti. Nel pomeriggio dal-

le 14,30 alle 17 sono
previste visite a gruppi ogni 30 minuti.
La chiesa di San
Bernardino è stato
oggetto di un complesso lavoro di
consolidamento
della volta e di restauro delle pitture,
interventi iniziati nel
novembre del 2016
e da poco conclusi. Attualmente è in fase di ultimazione la sistemazione del tetto. Il cantiere
verrà chiuso prima di
Natale e per l’occasione
verrà organizzato un concerto inaugurale.
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