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Pro loco sull’altalena
Molte sono storiche e attive, altre gettano la spugna
Nel mondo del volontariato un posto di
primo piano è tenuto
dalle pro loco, enti che
organizzano manifestazioni nei vari paesi. Esiste un vero e
proprio “zoccolo duro”, con pro loco storiche che operano da
decenni. Per contro
negli ultimi anni si
assiste ad un maggiore ricambio. Alcune
nascono e durano
pochi anni, altre chiudono. I problemi maggiori: ricambio generazionale, responsabilità, più burocrazia.
Abbiamo provato a
tracciare un quadro della situazione partendo
dalle parole del presidente dell’Unpli, l’Unione italiana delle pro loco,
il rossanese Giuliano

BA
GNOL
O L’amministrazione per risanare il bilancio aument
erà le re
tt
e
aumenterà
rett
tte
BAGNOL
GNOLO

BUSCA

Domenica
festa con
la sfilata di Si profila il passaggio di parte del personale ad una coop
carnevale
pag.

re pubbliche. Ad Envie un gruppo di giovani ha unito il capoluogo alla frazione di
Occa e sta lavorando
con orgoglio ed entusiasmo.
Per contro ci sono
realtà come Manta
che dalla scorsa primavera è inattiva ed
ora il comune sta pensando di creare un
meno impegnativo
comitato festeggiamenti. Oppure quella
di Castellar dove il direttovo dopo tre anni
Giuliano Degiovanni di intensa attività ha
presentato le dimisDegiovanni, e raccon- sioni lamentando troppa
tando le esperienze di burocrazia e aumento
quattro pro loco.
delle responsabilità.
Quella di Melle che è
attiva da 45 anni e riesce
anche a mettere da parte
pag.
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Deficit per la casa di riposo
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Viaggio all’interno degli enti di volontariato che organizzano manifestazioni nei paesi
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BAGNOLO - Si profila un aumento delle rette e l’esternalizzazione di una quota del personale
attualmente dipendente. Sono
queste le misure al vaglio del
Consiglio di amministrazione
dell’Ipab “D. Bertone”, alle prese
con una situazione di bilancio
piuttosto critica.
Supera, infatti, il mezzo milione di euro il deficit accumulato
negli ultimi due anni (2016 e
2017), a causa di una serie di
interventi sull’edificio che ospita
la Casa di riposo, finalizzati a
mantenere gli standard qualitativi di assoluto livello presenti nella struttura bagnolese.
Il presidente, dott. Dario Ferrero, chiarisce che non c’è stata
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“Io credo che il Signore ci dia dei doni:
della compassione, della generosità, della gioia, del sacrificio, della
croce. Ce li ha dati Lui
questi doni: beati noi se
li facciamo fruttificare.
Tutti, tutti abbiamo la
compassione, la misericordia, il coraggio, l’altruismo, tutti abbiamo
questi doni che Dio ci ha
dato per farci felici. E
c’è qualcuno che non li
esercita. Invece a me è
andata bene perché ho
cominciato a vedere
mia mamma che li esercitava. Ho imparato che
tutto era possibile per
aiutare gli altri e allora
ho continuato questa
scia e oggi mi trovo la
donna più felice del
mondo, strafelice. Gesù
non prende nulla, non ti
prende qualcosa: ti dà
tutto”.
Sono parole di Rita
Agnese Petrozzi, conosciuta semplicemente
come Madre Elvira. Domenica 21 gennaio festeggia 81 anni. Anni
dedicati a ridare vita a
migliaia di ragazzi definiti rifiuti dalla società.
Lei si è fidata di Dio e
la Comunità Cenacolo è
lo strumento attraverso il quale il Signore ha
operato.
Oggi Madre Elvira è
affaticata nel corpo ma
non nello spirito, non
riesce più ad esprimere
con la parola la sua gioia ma lo fa con lo sguardo, non corre più incontro ai suoi ragazzi ma
quando li vede passare
li saluta col sorriso.
Aver aiutato gli altri
l’ha resa felice, lei ha
saputo prendere tutto
ciò che il Signore le ha
dato e ha trasmesso a
migliaia di persone questo amore.
Auguri Madre Elvira
per i tuoi 81 anni e grazie
per la tua opera, il tuo
esempio, la tua gioia, il
tuo instancabile desiderio di aiutare il prossimo. La Comunità Cenacolo, nata nel 1983 in
quella diroccata villa
sulla collina di Saluzzo,
quest’anno taglierà il
traguardo dei 35 anni di
vita. “I miracoli il Signore li fa, ha bisogno solo
di una briciola di fede”.
Oggi quella briciola è
divenuta una montagna.
lorenzo francesconi
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una cattiva gestione, ma una gestione obbligata negli ultimi anni,
cui la nuova amministrazione cerca di porre rimedio. Nessuno verrà lasciato a casa, ma una parte
del personale passerà in carico
ad una cooperativa. Previsto anche un aumento delle rette per gli
ospiti.
La Casa di riposo di Bagnolo
conta attualmente su 98 posti letto
e 57 dipendenti, con un fatturato
annuo di oltre due milioni di euro.
La minoranza ha chiesto al
sindaco la convocazione di un
consiglio comunale sulla questione.
L’ingresso dell’Ipab “D. Bertone” di Bagnolo
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