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In cammino
verso il Giubileo
Scadono il 30 novembre le iscrizioni (per in-
formazioni rivolgersi alla segreteria della Cu-
ria vescovile di corso Piemonte) gratuite ai
due concorsi lanciati in occasione dei festeg-
giamenti del Giubileo della Diocesi. “In gioco
con Giubi&Leo” si rivolge agli scolari di 3ª, 4ª
e 5ª della primaria e dei tre gradi della media:
i primi, lavorando per classe, dovranno ideare
un gioco destinato ai bambini di 1ª e 2ª; i
secondi un gioco per quelli di 3ª, 4ª e 5ª. “500
anni in gioco” è, invece, riservato agli studenti
delle superiori e per gruppi al massimo di
cinque studenti assistiti da un professore:
loro dovranno ideare un gioco per i ragazzi
delle medie. I lavori dovranno poi essere pre-
sentati entro il 1° aprile 2011.
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MORETTA - Sono
state interrotte nel tardo
pomeriggio di martedì 24
novembre le ricerche
della giovane donna
morettese di 44 anni
scomparsa da casa gio-
vedì sera 18 novembre.
Madre di un ragazzo
poco più che maggio-
renne e moglie di un noto
imprenditore agricolo
del  paese, la donna ha
lasciato la propria abita-
zione poco fuori il paese
giovedì verso  le 18, di-
cendo di recarsi, con la
propria auto, a  fare la
spesa. Poi nessuna al-
tra notizia.

Sulle cause della
sparizione vige stretto
riserbo anche se pre-
varrebbe la pista dell’al-
lontanamento volonta-
rio. Il probabile ritrova-
mento di un biglietto la-
sciato nell’abitazione
avrebbe infatti fatto scat-

Monsignor Diego Bona, vescovo emerito di Sa-
luzzo, sarà in città mercoledì 1 dicembre per
celebrare con una solenne funzione in Cattedra-
le, alle 18,30, alla presenza del Vescovo Giusep-
pe Guerrini e del suo predecessore mons. Seba-
stiano Dho, i 60 anni di ordinazione sacerdotale
ed i 25 anni di ordinazione episcopale. Tutti i fedeli
sono invitati alla funzione, per l’occasione sono
sospese tutte le messe vespertine nelle chiese
di Saluzzo.
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ANNUALE 45 euro

COLLETTA NEL SALUZZESE

Comuni e punti vendita
Bagnolo: Alimentari Sgroi, Carrefour
Express, Ok Market, Presto Fresco,
Punto Sma
Barge: Maxisconto, Coop, El taba-
chin d’la Crusiera, Ok Market
Busca: Maxisconto, Famila, Ok
Market, Conad
Caramagna: Presto fresco, Pignata
Marilena
Cardè: Maxi Mercato, Jolly market, Al.
Martini, Al. Cortese, Al. Dagatti
Casalgrasso: Non solo pane, Il ma-
stro fornaio, Carrefour Express
Cavour: Maxisconto, Dp
Costigliole Saluzzo: In’S, La Bottega
Dronero: Maxisconto, Punto Sma, Il
mercatino
Manta: Maxisconto, Il Gigante
Moretta: Mini Market, Ok Market, Sim-
ply Sma
Paesana: Al.Crespo, Alimentari S. D.,
Simply Sma
Piasco: Il Casolare, Cuvee

Polonghera: Presto fresco, Alimenta-
ri Prochietto
Revello: Prealpina 88, Albertengo
Market, Punto Sma
Rifreddo: Emporio alimentari, La
bottega, Mini market
Saluzzo: Carrefour Express, Maxiscon-
to, Ok Market, Carrefour Market, Coo-
perativa dei lavoratori, Dp, Cuvee, Lidl,
Ld, In’s, Penny Market, Famila
Sampeyre: Ok Market
Sanfront: Maxisconto
Scarnafigi: Garello Market, Isaia ali-
mentari, Caseificio Ceirano, Alpe di
Savona Franco, Panetteria Gaido
Torre San Giorgio: Alpe di Savona
Venasca: Ok Market
Verzuolo: Dp, Carrefour Express
Villafalletto: Femar
Villafranca Piemonte: Cravero, Mac-
carone, Crai
Villanova Solaro: Al. Martinengo, Al.
Ghersi, Panett. Franco, Al. Pagliano

SABATO 27 NOVEMBRE LA COLLETTA ALIMENTARE

Colletta: la gioia del dono
É il giorno in cui si fa la spesa anche per gli altri

“Il povero è un uomo solo. Condividere gratuitamen-
te questo dramma risveglia il vero desiderio che è nel
cuore di ciascuno: essere amato. “La Carità è il dono più
grande che Dio ha fatto agli uomini… perché è amore
ricevuto e amore donato (Caritas in Veritate)”. Per
questo invitiamo  tutti a partecipare alla Giornata Nazio-
nale della Colletta Alimentare, perché anche fare la
spesa e donarla a chi è più povero è occasione di un
immediato e positivo cambiamento per sé e quindi per
la società.”  È questo il manifesto della Colletta alimen-
tare 2010 che riassume il senso dell’iniziativa in pro-
gramma sabato 27 novembre in tutta Italia.

Anche in provincia di Cuneo quasi tremila volontari
sono pronti a presidiare 245 punti vendita per solleci-
tare la raccolta di generi alimentari che, durante l’anno,
il Banco alimentare provvederà a distribuire ad enti e
persone in difficoltà. L’anno scorso furono raccolte
nella Granda 123 tonnellate di alimenti, nel corso
dell’anno il magazzino del Banco di Fossano ne ha
distribuite 230 provenienti oltre che dalla colletta an-
che dall’Agea, dall’industria alimentare e dalla grande
distribuzione.

L’invito, ancora una volta, è rivolto a tutti. E la risposta,
come sempre, sarà grande. A partire dalla generosità
dei volontari della S. Vincenzo, dell’Ana, della Protezio-
ne civile, della Croce rossa, dei Carabinieri in congedo,
degli Scout, delle Caritas, dei gruppi parrocchiali che
danno la loro disponibilità per la Colletta. E per finire con
la gioia del dono che accomuna tanta gente.

tare l’allarme. Nella 
mattinata di venerdì,
grazie al cellulare la-
sciato acceso in mac-
china,  le ricerche sono
pervenute al ritrova-
mento dell’auto, lascia-
ta in aperta campagna
nei pressi della con-
fluenza di rio Tepice con
il fiume Po, nella vicina

frazione Brasse  sem-
pre nel comune di Mo-
retta, dove la donna era
stata avvistata da un re-
sidente della frazione
proprio la sera di giove-
dì. Immediato l’interven-
to di numerose  squa-
dre dei vigili del fuoco,
sommozzatori, carabi-
nieri, Corpo Forestale,

Parco del Po,  unità ci-
nofile del soccorso alpi-
no, protezione civile e
numerosi volontari tra
cui gli Amici del Po di
Villafranca Piemonte
che hanno messo a di-
sposizione i loro mezzi
per scandagliare i vari
tratti del fiume  fino a
Casalgrasso.

 Le ricerche, che si
sono protratte per 5 gior-
ni consecutivi con la sola
sospensione nelle ore
notturne, hanno visto im-
pegnate quattro squadre
dei Vigili del Fuoco giun-
te oltre che da Racconigi
e Saluzzo (muniti di gom-
mone) anche  da Milano
e Torino coadiuvate da
un elicottero, non hanno
dato alcun esito se non il
ritrovamento, alla fine
della terza giornata, di
un giubbotto della don-
na lungo le rive del Po
nel comune di Faule.

AVREBBE LASCIATO UN BIGLIETTO D’ADDIO

Donna scomparsa
Sospese a Moretta le ricerche di una 44enne
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SALUZZO – Un ser-
vizio che funziona e che
ha trovato piena colla-
borazione nella gran
parte dei cittadini fin dai
primi giorni. Questa l’im-
magine che emerge
dopo il tour compiuto
ad inizio settimana in-
sieme agli operatori
della ditta Aimeri che si
occupa della raccolta
rifiuti. Dopo il primo
comprensibile smarri-
mento da parte degli
utenti, a due settimane
dall’introduzione della
differenziata porta a
porta, tutto sembra vol-
gere nel segno di una
normalizzazione. Nel
nostro giro mattutino
compiuto al l ’ interno
della zona rossa nel
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Differenziata a gonfie vele
MA A SALUZZO QUALCUNO RACCOGLIE FIRME

centro storico e in quel-
lo serale tra i confini
della zona gialla attor-
no a corso Italia, tutto è
filato liscio: sacchi e
paper box sono ben si-
stemati e salvo qualche
sporadica eccezione
tutto procede nel segno
di una grande civiltà.

Nonostante il clima
di collaborazione, non
mancano però i detrat-
tori della differenziata
porta a porta, come di-
mostra la raccolta firme
che partirà entro le pri-
me settimane di dicem-
bre in piazza con i ga-
zebo. A promuovere
l’iniziativa sarà Massi-
mo Gullino del comitato
“Illumina la vita” insie-
me alla Lega Nord cit-

tadina del segretario
Giovanni Tesio. «Siamo
contro la città dei sac-
chetti – spiega Gullino
– le nostre preoccupa-
zioni sono di carattere
igienico sanitario. Mi
sono preoccupato di
scrivere alla Corte Co-
stituzionale per capire
se il sindaco, come re-
sponsabi le igienico,
sanitario può autoriz-
zare la raccolta utiliz-
zando i sacchetti». A
sostegno della tesi di
Gullino e soci c’è anche
l’Anpana onlus (Asso-
ciazione protezione
animali e ambiente)
che per voce di France-
sco Pellecchia della
sede di Pocapaglia fa
sapere di voler appro-

fondire la questione sa-
luzzese: «Non siamo
contrari alla differenzia-
ta per partito preso –
spiega – ma secondo
noi i condomini con più
appartamenti dovreb-
bero utilizzare i casso-
netti. Sarà nostra pre-
mura verificheremo la
legislazione in materia,
controllando che ven-
gano rispettare le esi-
genze degli anziani e
delle fasce più deboli».

fabrizio scarpi

In 300 alla campestre
SPORT A SCUOLA

pag.pag.pag.pag.pag. 41

MORETTA - I Vigili del fuoco durante le ricerche della
44enne scomparsa


