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Preti

la vignetta

cani e gatti

175 anni al fianco
dei più piccoli
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Mario Banchio
Ormai non fa quasi
più notizia. Quando
Papa Francesco affronta qualunque argomento lo fa con una incisività, una umanità e una
forza che definirei devastante nel senso che
colpisce sempre nel
segno riuscendo ad andare direttamente al
cuore delle questioni e
interpellandoci nel profondo.
In questi ultimi giorni
ha affrontato due argomenti e in entrambi i casi
non sono mancate le attenzioni dei media. Nel
primo caso ha invitato a
non confondere la pietà
con il pietismo “che è
solo un’emozione superficiale che offende
l’altro”. Inoltre, ha aggiunto “La pietà non va
confusa con la compassione per gli animali che
vivono con noi. Accade
infatti che a volte si provino sentimenti verso
animali e si rimanga indifferenti verso le sofferenze dei fratelli”.
A non rimanere indifferenti in questo caso
sono stati gli animalisti
che hanno reagito dimenticandosi che il
Papa ha invitato ad un
giusto equilibrio certamente non a dimenticare o maltrattare gli animali che, lo ha detto in
altre occasioni, un giorno “rivedremo nell’eternità di Cristo”. Lasciate
da parte queste piccole
polemiche rimane l’invito pressante per rialzare la nostra attenzione verso i più deboli che
possono essere i vicini
di casa ma anche i migranti, i poveri in benessere materiale e spirituale.
Qualche giorno dopo,
parlando all’apertura
dell’assemblea dei Vescovi italiani che si occupa del “rinnovamento del clero”, ha tenuto
un illuminante discorso
sui preti e sulla loro missione. Se n’è parlato di
meno (forse i preti destano meno attenzione
dei cani e dei gatti) ma le
parole del Papa hanno
fornito un quadro del
ministero sacerdotale.
Rivolgendosi ai Vescovi, invece di una riflessione sistematica
sulla figura del sacerdote, li ha invitati ad immaginare “uno dei tanti
parroci che si spendono nelle nostre comunità” ed a chiedersi “che
cosa ne rende saporita
la vita? Per chi e per che
cosa impegna il suo
servizio? Qual è la ragione ultima del suo
donarsi?” Le risposte a
queste domande, ha
detto il Papa, aiuteranno i Vescovi ad individuare “le proposte formative su cui investire
con coraggio”.
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TARANTASCA

Un parcheggio per
giocare a cricket pag. 26

under 15

LA MIA BATTAGLIA...

Paolo Battisti:
tenere
unito
il gruppo
pag.

SALUZZO - Davide Mogna ha 15 anni,
vive a Verzuolo ed è uno studente del
liceo Bodoni di Saluzzo. Fin qui una
biografia normale ma Davide coltiva
anche una impegnativa passione da
regista. L’anno scorso un suo lavoro,
un episodio pilota della sit-com “Un
hotel di troppo” è stata presentata al
Festival Sotto18 di Torino.

3

giovedì 26 l’inaugurazione sulla Colletta di Busca-Rossana COMUNI PER LO SPORT

Ora Davide sta iniziando le riprese di
un nuovo lavoro. Il tema del film è
squisitamente scolastico e vuole ridicolizzare il fenomeno bullismo.
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la morte di una mamma a Revello

Con rose gialle e rosa, come le maglie

Commossi
per Livia

BUSCA - Appuntamento in cima alla colletta
tra Busca e Rossana, giovedì mattina 26 maggio,
alle 11, per lo scoprimento
del monumento dedicato
al “pirata” Marco Pantani.
L’idea di rendere omaggio al campione di Cesenatico, che nel ’98 si aggiudicò Giro d’Italia e Tour
de France, prematuramente scomparso a 34
anni, nel 2004, dopo essere stato accusato di doping, era stata lanciata alcuni anni fa dal buschese
Mario Berardo, tabaccaio
in pensione, ex consigliere comunale ed appassionato di ciclismo ed è
stata raccolta dal Comune

La cartolina ricordo edita per l’occasione
di Busca. Il monumento è zuolo e riporterà i versi
stato realizzato in pietra e scritti per l’occasione dal
metallo con la collabora- “poeta buschese sotto
zione gratuita del fabbro l’Eremo” Dante Bruno; ai
Massimo Mondino di Ver- piedi del cippo l’azienda

REVELLO
– Sono stati
celebrati lunedì 16 maggio
in parrocchia i
funerali di Livia Bolla (nella foto), la
30enne scomparsa venerdì
13 dopo quattro mesi di lotta contro una
malattia incurabile: il dolore della sua
famiglia, del marito Luca
Miretti con cui, poco più
di due anni fa, aveva gioito per la nascita del piccolo Michele, del papà
Aldo, la mamma Irene e

GIUBILEO

un’ordinanza a Moretta per contrastare la pianta infestante TRAIL

Un cippo per il Pirata

Testimoni
della
Misericordia
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Bono Giardini di frazione
san Mauro a Busca si è
offerta di piantare quattro
rose, due di colore rosa
come la maglia del vincitore del Giro e due gialle
per ricordare la vittoria al
Tour de France. In occasione dell’inaugurazione
è stata pubblicata una cartolina-ricordo, stampata in
mille esemplari e in vendita a 2 euro, destinata a
diventare oggetto di culto
per i collezionisti; il ricavato sarà devoluto alla fondazione che porta il nome
del campione. Alla cerimonia sono stati invitati a
partecipare Tonina e Paolo Pantani, i genitori di
Marco.

Rossana ha acceso
il tripode dei Giochi

Servizi anche nelle pagine di
Busca e dello sport

È guerra all’ambrosia
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la sorella Martina, è stato avvolto dal grande abbraccio
di tutta la comunità revellese: i coscritti di
Livia, tantissimi amici e conoscenti hanno salutato per
l’ultima volta
una figlia, moglie e mamma
“attenta e giusta, sempre
disponibile con il prossimo”.
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34 Km. “Vis a Viso”
domenica 22 a Paesana

Provoca allergie, bisogna distruggerla

33
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Un film

Negozi in strada
e festa del Bai pag. 9/11
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19 maggio 2016
1,30 euro

Davide Mogna racconta il bullismo

ASILO REGINA MARGHERITA

di gianni audisio

giovedì

realizzato da Leonardo Web srl

MORETTA - Singolare ordinanza del sindaco
Banchio contro l’Ambrosia, una pianta infestante
annuale che fiorisce fra agosto ed ottobre producendo una grande quantità di polline. Nei nostri terreni
l’Ambrosia cresce nei campi dopo il raccolto del
grano, nei terreni incolti e nelle aree industriali dismesse, i cigli stradali e le massicciate della ferrovia.
L’ordinanza del primo cittadino, volta a limitare la
diffusione della piante per prevenire l’insorgenza di
sintomatologie allergiche, dispone che i proprietari
dei terreni dove cresca questo tipo di pianta, provvedano entro la fine del mese di giugno, a trattare le aree
con idoneo diserbo oppure a tagliarle mediante
sfalcio per impedirne la fioritura.
a. f.
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