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SABATO 26 NOVEMBRE IN MOLTI SUPERMERCATI

Invito a fare la spesa per gli altri

spalancata

Un Renoir in Mostra
Antiquariato nella ex caserma Musso

Mario Banchio
La Misericordia ha
molti volti e siamo stati
invitati a scoprirli ed a
viverli in questo Anno
santo. Uno dei volti più
concreti e che ci tocca
da vicino tutti i giorni si
intreccia anche con la
carità e la solidarietà.
Sabato 26 novembre, per il ventesimo
anno consecutivo, viene riproposta la Colletta alimentare. Una grande iniziativa di solidarietà, nata per offrire un
aiuto concreto a chi è in
estrema difficoltà e non
è in grado di avere i generi di prima necessità,
in altre parole a chi ha
fame. In vent’anni la
Colletta si è molto irrobustita nella filiera organizzativa ma si è anche incarnata profondamente nelle buone
abitudine delle persone.
Lo testimonia la sostanziale tenuta della raccolta anche negli anni
della crisi, dal 2008 ad
oggi.
È consuetudine degli organizzatori presentare la Giornata della
Colletta con una frase
chiamata “10 righe” che
ogni anno detta il percorso per i volontari ma
anche per chi partecipare come donatore.
Quest’anno le 10 righe
sono un collage di frasi
tratte da un discorso di
Papa Francesco e mi
piace riproporle nella
loro efficacia: “Non si
può distogliere lo sguardo e voltarsi dall’altra
parte per non vedere le
tante forme di povertà
che chiedono misericordia. […] non mi stancherò mai di dire che la
misericordia di Dio non
è una bella idea, ma
un’azione concreta […].
La misericordia non è
un fare il bene “di passaggio”, è coinvolgersi
lì dove c’è il male, dove
c’è la malattia, dove c’è
la fame, dove ci sono
tanti sfruttamenti umani. […] la verità della misericordia, infatti, si riscontra nei nostri gesti
quotidiani che rendono
visibile l’agire di Dio in
mezzo a noi. […] voi
esprimete il desiderio
tra i più belli nel cuore
dell’uomo, quello di far
sentire amata una persona che soffre”.
Ora che si sono chiuse le Porte sante la Colletta ci sembra un bel
modo di tenere aperta
la porta del cuore.
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Una immagine della Colletta alimentare 2015 a Saluzzo

ATTENZIONE

Buoni spesa
e c/c postale
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prevista tra pochi mesi,
nel maggio del 2017.
Oltre alla sezione dedicata alle opere di collezionisti e antiquari, protagoniste saranno la
mostra “Tra cielo e terra.
Storia di musiche” a cura
di Luca Mana, storico
dell’arte, che traccerà un
percorso in cui ammirare
opere che si confrontino
con il tema della musica.
Inoltre c’è grande attesa
anche per la conferenza” Musica alla Corte dei
Savoia fra Sei e Settecento: cerimonie, bali e
teatri” di Andrea Merlotti
che sabato 26 novembre, alle ore 10, inizierà
un viaggio tra musica e

“gusto” della corte dei
Savoia.
Le scuderie della Fondazione ospiteranno poi
la mostra dedicata a
Victor Salvi e l’esposizione degli antichi strumenti della collezione Accardi, insieme alla storica
azienda di organi Brondino–Vegezzi Bozzi. La
mostra rimarrà aperta
venerdì dalle 15 alle 20,
sabato e domenica dalle
10.30 alle 20. L’ingresso, sarà gratuito.
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Gli alpini pensano già al 2017
SALUZZO - A ottobre del 2017 Saluzzo
ospiterà il raduno degli alpini del 1° raggruppamento, momento importante delle
“penne nere” secondo solo al raduno nazionale. Il primo atto concreto è l’organizzazione di una lotteria che mette in palio
quaranta premi, con per il primo un’automobile Fiat Panda. I biglietti,
al prezzo di un euro cadauno, sono in vendita presso i
44 gruppi alpini della seziopag.
ne.

Questa settimana,
con il Corriere, trovate
allegato il c/c postale
che potete utilizzare per
il rinnovo dell’abbonamento e alcuni buoni
spesa da utilizzare secondo le istruzioni indicate sul depliant.
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Il Saluzzo
parla francese

3

Premio
Aimar
al Soccorso
alpino
pag.

5

SCARNAFIGI

In arrivo
telecamere
per la
sicurezza
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SCUOLE SALUZZO

Il Denina scoppia,
mancano gli spazi
per le aule
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SALUZZO – Un quadro di Renoir alla mostra
di Antiquariato. Si intitola
“Arbres à Cagnes” è datato 1896 ed è un olio su
tela che misura 14.5 x
14.5 cm. L’opera è stata
recentemente esposta
anche al Vittoriano a
Roma e a Losanna in
Svizzera. Sarà questa
una delle chicche della
39ª edizione della Mostra Nazionale che prenderà ufficialmente il via
giovedì 24 novembre
presso la caserma Mario
Musso. L’evento propone un ricco programma
“In prospettiva”, strizzando l’occhio a quella che
sarà la sua 40ª edizione

RADUNO Promossa una lotteria per raccogliere fondi
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giovedì 24 novembre 2016
1,30 euro

realizzato da Leonardo Web srl
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Volontariato

Risorse
in calo?
Cambiano le regole
per la distribuzione dei
fondi destinati al volontariato. Il nuovo metodo,
basato sull’azzeramento del Fondo Regionale
e su una redistribuzione
del Fondo Speciale nazionale ai contesti regionali con una quota di 0,66
euro/abitante, che deriva dal semplice rapporto
tra la dotazione auspicata del Fondo speciale
nazionale (40 milioni) e
numero degli abitanti sul
territorio nazionale, il Piemonte vedrebbe una
decurtazione dei fondi
disponibili di circa il 44%:
da 5,2 milioni di euro l’anno a 2,9. E la provincia di
Cuneo passerebbe da
circa 900.000 a circa
400.000 euro. «Se così
fosse – ha sottolineato
Giorgio Groppo, presidente del Centro servizi
volontariato cuneese
“Società Solidale” – si
metterebbe a rischio la
sopravvivenza delle piccole e piccolissime associazioni (che costituiscono la maggioranza
del mondo del volontariato cuneese) che hanno trovato nei Csv un interlocutore fondamentale e a volte l’unico canale
di accesso a servizi e
sostegno con il quale
garantire la propria sopravvivenza»
Il sistema Csv Piemonte, per andare verso
un’ottimizzazione delle
risorse, ha già ridotto da
9 a 5 i Csv: «Da anni in
questa regione tagliamo
i costi, facciamo economia di scala, puntiamo
sui bandi, il rapporto tra
erogazioni e spese è
sotto il 55%, contro altre
realtà italiane che hanno
l’85-90% di costi fissi –
hanno aggiunto i presidenti degli altri Csv del
Piemonte presenti a Cuneo per illustrare il problema -. Si deve riconoscere la specificità del
Piemonte che ha ben
gestito in passato le sue
risorse, così come le tante fondazioni bancaria
piemontesi hanno ben
gestito il risparmio di generazioni e dei territori.
Va bene “aiutare”, come
si è sempre fatto in passato, il resto d’Italia con
un fondo perequativo
(anche dove l’efficienza
dimostrata è stata scarsa), ma qui si tagliano le
risorse in un modo non
proporzionale ai servizi,
alla storia e alla popolazione».
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