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NATALE. GLI AUGURI DEL VESCOVO

Moretta: garantita la piena occupazione con possibilità di ulteriore sviluppo

Arriva Giovanni Rana

A Betlemme c’è...
“Oggi è nato nella
città di Davide un
Salvatore, che è il
Cristo
Signore”
(Lc2,11).
A Betlemme c’è una
famiglia che crede nella vita.
Il Natale è la sorprendente rivincita della vita. Dio non si rivela
come il forte, il potente,
il grande; ma come il
bimbo, il fragile.
Per questo il Natale
è la festa dei piccoli; è
la festa dei genitori che
credono nella loro straordinaria chiamata a
stare dalla parte della
creazione e non della
morte; dalla parte di Dio
e non degli idoli di turno. Ma occorre restituire al Natale questo
volto della vita, per rinnovare dentro ciascuno l’esperienza dello
stupore e del cuore
semplice.
A Betlemme c’è una
famiglia che crede nella festa.
C’è una grotta aperta; c’è gente che non

conta; c’è il freddo della
notte. Ma c’è un clima di
festa. Il Vangelo parla di
luce, di gioia, di pace, di
pastori che tornano narrando l’evento. Il Natale
è davvero la festa dell’umanità.
Una strana festa quella del Natale. Festa che si
condivide, o semplicemente non è festa.
Attorno alla nostra tavola c’è la sedia vuota
per un fratello ?
Il Natale riporti in ogni
casa la gioia di una speranza incoraggiante, di
una pace vera, di una
solidarietà fraterna..

Il vescovo prega perché sia così per tutti: per
ogni famiglia; per le nostre comunità che sono
la famiglia del pastore, e
per ogni nostro sacerdote.
A Betlemme c’è una
famiglia che crede nella
pace.
“La nonviolenza: stile
di una politica per la
pace”: così il tema della
50° giornata di preghiera
della pace del 1 Gennaio. La nonviolenza è una
argomento che Papa
Francesco, ha presentato nell’Esortazione apostolica Amoris Laetitia, a

conclusione del sinodo
sulla famiglia. Afferma
il Santo Padre: “la famiglia è l’indispensabile
crogiolo attraverso il
quale il coniuge, genitori e figli, fratelli e sorelle imparano a comunicare e a prendersi cura
gli uni degli altri in modo
disinteressato, e dove
gli attriti o addirittura i
conflitti devono essere
superati non con la forza, ma con il dialogo, il
rispetto, la ricerca del
bene dell’altro, la misericordia e il perdono”.
Il dono del perdono…
Perché alla vigilia
del Natale, nel contesto
di una preghiera familiare, forse davanti al
presepe, non stare un
attimo in silenzio davanti a Dio che si è fatto
uomo e chiedersi perdono e abbracciarsi ?
Abbiamo bisogno
del Bimbo di Betlem per
tornare a sperare con
forza.
Buon Natale ..
+ Cristiano
Vostro Vescovo

L’azienda veronese rileva lo stabilimento Buitoni
MORETTA - Mercoledì 20 dicembre Nestlé Italiana ha annunciato di
aver sottoscritto con Pastificio Rana
Spa, l’accordo preliminare per la
cessione del ramo d’azienda dello
stabilimento di Moretta alla società
veronese, leader globale nel mercato della pasta fresca. L’acquisizione
riguarda tutti gli asset dello stabilimento con i suoi 25mila metri quadri,
e garantirà continuità occupazionale ai 190 lavoratori dello stabilimento costruito nel 1922 e rinnovato da
Nestlé Italiana nel 1990 dove si produce attualmente pasta fresca ripiena e salse a marchio Buitoni. L’operazione sarà perfezionata nelle prossime settimane, una volta concluse
le procedure di legge, di consultazione sindacale e delle attività necessarie a garantire la continuità
nella gestione dello stabilimento.
Fonti vicine all’azienda ci hanno
confermato che l’accordo riguarderebbe anche il sito attualmente improduttivo, un tempo occupato dalla
Locatelli, in un’ottica di sviluppo futuro, anche se ovviamente ad oggi
non esiste ancora un piano industriale.
aldo fauda

giovedì 21 dicembre al PalaCrS

Concerto di Natale
con i

Polifonici
SALUZZO – Le note del celebre
White Christmas apriranno il tradizionale Concerto di Natale che andrà in scena fra poche ore, nella
serata di giovedì 21 dicembre (ore
21) presso il Pala Crs (Foro Boario),
organizzato dal Parco del Monviso,
dal Comune di Saluzzo e dal Corriere di Saluzzo.
Sul palco i Polifonici del Marchesato, diretti da Enrico Miolano e accompagnati al pianoforte da Flavio
Arneodo, con le suggestive multivi-

sioni curate da Fulvio Beltrando, che
sapranno ricreare un emozionante
connubio tra immagine e musica, e ci
introdurranno nella magica atmosfera del Natale.
Il concerto vedrà altresì l’esibizione
del coro del Liceo Soleri Bertoni di
Saluzzo e sarà l’occasione per uno
scambio di auguri “in famiglia” e per
un brindisi e una fetta di panettone da
consumare insieme al termine dell’evento. L’ingresso è libero e non vi
è obbligo di prenotazione di posti.

La Coop. Sale & Luce editore del Corriere dal 1986 lascia, il Corriere continua SCUOLA Ex allievo inserito al lavoro

Una storia lunga 32 anni Quasi una favola

1985: la “famiglia” del Corriere raccolta attorno a mons.
Antonio Fustella
Tutte le esperienze terrene
hanno un termine. È nella logica delle cose. Ma poi, grazie a
Dio, continuano il loro cammino nella speranza di fare sempre meglio.
Non sono qui, dunque, a
narrare un evento eccezionale, ma una storia semplice di
decine e decine di persone che,
con cuore, intelligenza e buona volontà, hanno condiviso,

nelle pagine di questo giornale
che state leggendo, un pezzo
della loro vita.
Da trentadue anni il “Corriere di Saluzzo” ha avuto un grande gruppo di uomini e donne,
giornalisti, tecnici, amministratori, corrispondenti, pubblicitari, amici, che l’hanno custodito e
fatto crescere. Costituitisi in cooperativa (“Sale e Luce”), sotto
lo sguardo benaugurante del

compianto vescovo Antonio do, tra i “vecchi” protagonisti,
Fustella, hanno portato avanti tutti coloro che hanno deciso di
il “settimanale diocesano”.
continuare l’avventura del CorTra queste persone c’è chi riere di Saluzzo.
ha imparato passione e meVisto che ho avuto l’onore
stiere per trovare lavoro poi in di far parte, negli anni, di quealtre testate, c’è chi ha collabo- sta famiglia, nella quale ho imrato fino alla pensione, c’è chi parato e donato, e l’avventura
ha condiviso un po’ del suo di essere richiamato a condurcammino che la vita ha poi re o reggere la direzione in
portato lontano, e c’è anche questi ultimi quattro mesi, perchi, in questi anni, è già entrato mettetemi di dire tre grazie.
negli amici del cielo. Non sto
Il primo alla Diocesi che ha
parlando di persone sante e creduto fin dall’inizio in quel
impeccabili, no, semplicemen- manipolo di laici disposti a fare
te di uomini e donne che si del Corriere la loro storia.
sono messi in gioco diventanIl secondo ai tanti uomini e
do professionisti del narrare donne che in questi trentadue
giornalistico.
anni hanno lavorato giorno
Questo è l’ultimo numero dopo giorno nella redazione e
che la cooperativa, iniziata nel nei paesi del nostro territorio.
1985, manda in stampa.
Il terzo, fortissimo, alle miDal prossimo, che uscirà gliaia di lettrici e lettori che hanregolarmente il 4 gennaio no creduto e che continueran2018, la gran parte dei “co- no a credere nel Corriere di
struttori” del giornaSaluzzo, able sarà costituita CORRIERE
bonandosi o
dalle medesime
acquistandopersone.
Cosa
lo ogni setticambia allora?
mana.
La Diocesi di SaLa storia
luzzo si è fatta caricontinua, volco direttamente, atta soltanto
traverso un’apposipagina! Arrita società (“CdS Edivederci
a
toriale s.r.l.”), della
gennaio…
gestione del suo
mariano
pag.
giornale, assumentallone
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Il nuovo
editore
si presenta
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AI LETTORI

Buon Natale
e buon 2018
Il Corriere non
uscirà giovedì
28 dicembre
mentre sarà in
edicola e nelle
case degli
abbonati
giovedì
4 gennaio.
In prossimità
del Santo
Natale e dell’inizio del
nuovo anno
rivolgiamo a
tutti carissimi
auguri di
buone feste.

Sorrisi di Natale
di gianni audisio

Paola Gabellone, Patrick Beltrando, Andrea Unia e Rita Di Bella
BARGE – Alberghiero di
Barge, quando la professionalità incontra la voglia di aiutare il
prossimo. Dal mese di settembre, Patrick Beltrando, disabile
di 19 anni, di Martiniana Po, ex
alunno della scuola, ha preso
servizio presso l’istituto Paire di
piazza Stazione. Con una particolarità: fino all’anno precedente sedeva tra i banchi di scuola
con la certificazione ai sensi
della legge 104/92. Il ragazzo,
in servizio grazie alla mediazione del Consorzio Monviso Solidale, ha superato il periodo iniziale di adattamento e ora è
stato confermato fino a fine
anno. Puntuale ogni mattina a
scuola, senza più lo zaino in
spalla, Patrick svolge i suoi compiti di aiuto assistente tecnico,
lavorando tra il magazzino e i
laboratori di sala e di cucina.
«L’idea – spiega il responsabile di sede Andrea Unia - è nata
dalla volontà di offrire un futuro
lavorativo ad un alunno merite-

vole che ha dimostrato grande
volontà e serietà, e si è distinto
per educazione, voglia di mettersi in gioco, responsabilità e
sempre maggiore disinvoltura
nelle relazioni sociali». Il progetto è partito da gennaio è ha
coinvolto la preside Donatella
Garello, Andrea Unia, i docenti
di sostegno Paola Gabellone, e
Valter Pansa, l’educatrice Barbara Racca, l’assistente sociale Lara Raffi e il referente del
Servizio di Inserimento Lavorativo Fabrizio Picili. Ma com’è
Patrick nel suo lavoro? «Sempre cordiale e gentile – conclude Unia - a volte un caffè per
tirarlo su e poi di nuovo a lavoro,
più efficiente di prima». Il caso
rappresenta un esempio più
unico che raro a livello provinciale. L’impegno lavorativo del
ragazzo scadrà a giugno.
«Come scuola – conclude Unia
– ci stiamo attivando per dare
un seguito a questa iniziativa».
fabrizio scarpi
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