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La tesi centrale sostie-
ne l’esistenzadi unog-

gi in cui Gesù si adempie,
mentre con l’esperienza
dei secoli il vangelo non
tramonta mai. «A tutti gli
effetti», ha spiegato mon-
signor Lanzetti ai soci del
Lions, «Luca è un cristia-
no di seconda generazio-

ne che rivolge le sue ope-
re a cristiani di matrice
non giudaica. Attraverso
una serie di tappe signifi-
cative egli struttura la sua
produzione scritta sulla
base di un cammino che
deve portare Gesù verso
Gerusalemme e di lì ver-
so il cuore del mondo. In
conclusione,secondoLu-
ca, il vangelo, che ha al
centro la testimonianza di
Gesù, passa da testimo-
ni a testimoni, si fonda su
persone che impegnano
la loro credibilità per ga-
rantire la verità di fatti e
parole, persona e avveni-
menti di Cristo». al.bo.

P AGROTECNICI
E DISCIPLINA

Cuneo. L’“Albo degli agro-
tecnici e degli agrotecnici
laureati” sarà il primo a co-
stituire un Consiglio di di-
sciplina territoriale come
previsto dalla riforma del-
le professioni, per questo
ha aperto la presentazione
delle candidature che si
protrarrà fino al 4 aprile.
Maggiori informazioni so-
no sui siti www.agrotecni-
ci.it e sul sito www.agro-
tecnicicuneo.it.  m

P CORSO
PER VOLONTARI

Cuneo. Non infermieri o
medici ma accompagnato-
ri presenti e attenti, vicini
ai malati e ai familiari: ec-
co a cosa è destinato il nuo-
vo corso di formazione
per volontari organizzato
dall’Associazione naziona-
le assistenza psicologica
agli ammalati di cancro,
che opera all’hospice di Bu-
sca, e dall’Associazione ita-
liana contro le leucemie di
Cuneo. Si tratta di quattro

lezioni (13 e 20 marzo, 10
e 17 aprile) durante la
quale esperti medici, psi-
cologici e volontari daran-
no importanti indicazioni
per svolgere al meglio il de-
licato compito. Per infor-
mazioni: 338-38.56.705,
0171-69.52.94.  m

P CORSO ONAV
PER L’ALBESE

Cuneo. L’attività 2013 del-
la sezione Onav di Cuneo
sta entrando nel vivo e si
avvicina l’inizio del corso

intitolato “Come diventa-
re assaggiatore di vino” in
18 lezioni che partirà a
marzo e si concluderà pri-
ma dell’estate diploman-
do i nuovi assaggiatori
iscritti all’Albo nazionale
Onav, che è l’organismo
più titolato per accompa-
gnare gli appassionati di
vino in un percorso di co-
noscenza e apprendimen-
to. Le informazioni sul
corso possono essere ri-
chieste ai responsabili del-
la Sezione scrivendo alla
mail cuneo@onav.it.  m
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PRIMA COLAZIONE IN CLASSE
PER LE SCUOLE MONTESSORI E RODARI
Alba. Comune e Sodexo Italia, società che gesti-
sce la mensa comunale, organizzano “La giorna-
ta della prima colazione” per le scuole primarie
Maria Montessori e Gianni Rodari, in modo da
educare i bambini al consumo del primo pasto
giornaliero. Venerdì 15 e giovedì 28 febbraio
nelle classi della scuola Montessori di via San
Pio V, la colazione verrà consumata durante la
prima ora di lezione, mentre venerdì 8 e lunedì
11 marzo toccherà alle classi della Rodari di cor-
so Europa. Per l’occasione saranno distribuiti
agli alunni alimenti sani ed equilibrati a scelta
tra latte, the, caffè d’orzo, succo di frutta, accom-
pagnati da fette biscottate, pane, prodotti da for-
no, marmellata, cereali, frutta fresca. Verrà spie-
gato ai bambini quanto è importante fare una sa-
na e completa colazione poco dopo il risveglio,
non solo per avere il “carburante” necessario per
le attività mattutine ma anche per mantenere un
giusto peso. Prosegue così il progetto iniziato
l’anno scorso con gli allievi del primo circolo,
che entro fine anno coinvolgerà anche gli alunni
del terzo circolo didattico di Alba.  m

GIORNATA INTERNAZIONALE
DELLA GUIDA TURISTICA
Alba. Domenica 17 febbraio Alba aprirà le por-
te dei suoi monumenti più importanti per una
giornata all’insegna della cultura e della cono-
scenza della città. La città delle cento torri è stata
scelta quale sede della “Giornata internazionale
della guida turistica”, organizzata dall’Ascom To-
rino e dalla Gia, associazione guide turistiche in-
terpreti e accompagnatori del Piemonte. Alle
10.30, 11.30, 14.30 e 16 dall’Ufficio del turismo di
piazza Risorgimento partirà una passeggiata at-
traverso le vie del centro toccando i luoghi di mag-
gior appeal turistico. Il giro è gratuito e non occor-
re prenotare, ma verrà contemplato un numero
massimo di partecipanti a ogni escursione.  m

GLI UTENTI DI TRIVAGO
PREMIANO IL PIEMONTE
Torino. I 20 milioni di utenti del sito Internet Tri-
vago, specializzato nelle ricerche e nelle prenota-
zioni di alberghi, hanno incoronato il Piemonte co-
me regione con la più alta reputazione on line nel
campo del turismo. «È un risultato straordinario
per un territorio come il nostro, che, esclusa l’area
dei laghi, si è affacciato al mondo del turismo solo
negli ultimi dieci anni», commenta l’assessore re-
gionale Alberto Cirio. «Significa che, nell’arco di
un tempo relativamente breve, siamo riusciti a con-
quistare la stima dei viaggiatori».   m

RIFLESSIONI

I l vescovo della Diocesi di
Alba, Giacomo Lanzetti, è

stato ospite del Lions club Al-
ba-Langhe, in occasione
dell’incontro di febbraio, de-
dicato alla fede cristiana e al
vangelo. Il Lions si colloca a
pieno titolo tra le associazio-
ni di volontariato e come ta-

le, essendo un’organizzazio-
ne tipicamente laica, dibatte
su problemi di natura cultu-
rale, filosofica e religiosa.

L’intervento del pastore
diocesano si è focalizzato sul
vangelo di Luca e sul signifi-
cato della dottrina cristiana;
nel corso della serata, il ve-
scovo ha anche esposto le li-
nee guida della sua prefazio-

ne che sarà pubblicata su un
volume tascabile sul vangelo
di Luca, di prossima pubbli-
cazione, fortemente voluta
dalla Diocesi.

Il vangelo di Luca è frutto
di un lavoro documentale
straordinario, ricostruzione
di fatti lontani e disteso in
due opere: il terzo vangelo e
gli Atti degli apostoli.

Concludendo la serata il
presidente del club albese,
Giuseppe Sandri, ha dichiara-
to: «Nonostante la laicità del
Lions, una buona parte dei
soci si sente rappresentata da
valori di fede cristiana ed è
per questo motivo che la no-
stra organizzazione ha prodi-
gato il massimo impegno af-
finché questi principi fossero
inseriti tra i valori fondanti
della Costituzione europea».

È stata donata dal club a
monsignor Lanzetti una co-
pia del prestigioso volume
di Jean-Christian Petitfils
dal titolo Gesù. Le ultime sco-
perte della storia appena usci-
to in libreria, a cura delle
Edizioni paoline.
 Alessio BottiglieroM Monsignor Giacomo Lanzetti dialoga con i soci Lions.

SCUOLA

I l liceo sportivo, almeno
per il prossimo anno scola-

stico, “non s’ha da fare”. Lo
ha stabilito il Ministero
dell’istruzione che ha boccia-
to, in tutta Italia, l’istituzio-
ne dei corsi dedicati allo
sport, rinviando il discorso
al 2014. Più di 40 famiglie
albesi e braidesi si erano

dette interessate a iscrive-
re i propri figli al nuovo in-
dirizzo, che sarebbe dovu-
to sorgere presso lo scienti-
fico “Cocito” di Alba.

Ha commentato l’assesso-
re regionale all’istruzione Al-
berto Cirio, il quale ha ag-
giunto: «Nel Piano di dimen-
sionamento scolastico regio-
nale 2013-2014, avevamo au-
torizzato il nuovo percorso

formativo per otto istituti
piemontesi, uno dei quali ad
Alba e uno a Mondovì, ma il
Governo, ancora una volta,
ha cambiato le carte in tavo-
la all’ultimo momento, vani-
ficando gli sforzi fatti finora.
Il prossimo anno dovremo ri-
fare tutto da capo».

Nonostante la decisione del
Governo, la scuola superiore
di corso Europa intende effet-
tuare una sperimentazione, at-
tuando un progetto di poten-
ziamento sportivo in una se-
zione del Cocito. «La sezione
è pensata per gli allievi che,
pur richiedendo una prepara-
zione scientifico-tecnologica
completa, desiderano riserva-
re alle discipline sportive uno
spazio significativo, senza do-
ver praticare sport a livelli ago-
nistici», ha dichiarato il diri-
gente scolastico del liceo scien-
tifico Bruno Gabetti. Del pro-
getto se ne parlerà venerdì 15
febbraio, alle 17.30, al Coci-
to. Per ulteriori informazioni,
telefonare allo 0173-28.72.88
o p p u r e s c r i v e r e a
segreteria@liceococito.it.
 Enrico Fonte
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AMBIENTE

Morto il parroco
di Rivalta

PAROLA

M FORNELLI. Lo chef Massimo Torrengo
(al centro nella foto) della Trattoria del bivio di Cerretto
Langhe è il vincitore della terza edizione
del premio Chef d’autore ideato da Originalitaly.it,
il portale dedicato alle eccellenze italiane.

P MASCOTTE EGEA
IN TOUR

Alba. Egeolo, la mascotte
di Egea, è impegnato nei
centri commerciali per di-
vulgare i valori che rappre-
sentano pietre miliari nella
storia di Egea come il ri-
sparmio energetico, la so-
stenibilità ambientale, il ra-
dicamento e la presenza at-
tiva sul territorio. Sarà pos-
sibile incontrare il sorri-
dente e gongolante pupaz-
zo, pronto a regalare un
simpatico gadget ai bambi-

ni, il 23 febbraio e il 9
marzo al Bigstore di Alba,
il 2 marzo al Bigstore di
Bra, il 3 marzo al Bigstore
di Cuneo, il 16 e 17 marzo
alla Fiera di Savigliano.  m

P SCOPRIRE IL
TAI-CHI

Alba. Sabato 2 marzo, dal-
le 14 alle 18, alla palestra
della scuola media Vida di
Alba si tiene una lezione
per scoprire e capire il Tai-
chi, disciplina psico-fisica
e marziale molto antica,

usata dai monaci taoisti
per difendersi e restare in
forma. Per informazioni:
Luigi Pelissero, scuola del
principio unico, telefono
339-60.97.554, www.scuo-
ladelprincipiounico.it.  m

P DON CRAVERO,
PSICOTERAPEUTA

Alba. La parrocchia del
Duomo ha organizzato un
incontro sul tema Padri e
madri insieme: codice ma-
terno e codice paterno con
lo psicoterapeuta e sociolo-

go don Domenico Cravero,
parroco a Settimo Torine-
se. L’appuntamento è per
sabato 16 febbraio, alle
21, nell’oratorio di corso
Michele Coppino 42.  m

P I CAMMINI
DI SANTIAGO

Cuneo. Offrire a tutti colo-
ro che hanno percorso, tut-
to o in parte, il cammino
che conduce a Santiago de
Compostela la possibilità
di raccontare la loro espe-
rienza. È l’obiettivo del

concorso I cammini di San-
tiago, che prevede quattro
diverse tipologie di testimo-
nianze: video, fotografie,
testi o musiche. Il materia-
le inedito dovrà essere con-
segnato entro il 25 luglio
a Ravaschietto sport (via
Cascina Colombaro 35,
12100 Cuneo o via e-mail a
info@ravaschietto.com).
I lavori saranno poi esami-
nati da una giuria tecnica e
da un sistema di giuria po-
polare, che decreteranno i
vincitori. Per informazio-
ni: 335-12.29.151.  m
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Non basta il sì dalla Regione, dal Governo arriva un no al corso di studi previsto al Cocito

M’illumino
di meno

D on Francesco Sicca,
parroco di Rivalta di

La Morra per trent’anni,
è deceduto domenica 10.
I funerali saranno celebrati
mercoledì 13 febbraio alle
10.30 nella chiesa
parrocchiale di Rivalta. m

Il club di volontariato affronta un focus sul vangelo di Luca a cura del vescovo Lanzetti

Liceo sportivo: bocciato

M Il liceo Scientifico avrebbe ospitato il nuovo indirizzo.

Venerdì 15 febbraio,
alle 18, lo spegnimen-

to delle luci delle torri e di
piazza Risorgimento fa-
ranno calare su Alba un
simbolico silenzio ener-
getico per M’illumino di
meno, la giornata del ri-
sparmio energetico lan-
ciata dalla trasmissione
Caterpillar di Radiodue.

Sempre il 15 febbraio,
dalle 15 alle 18, l’Ufficio
ambiente di via Manzoni
8 distribuirà il decalogo
del risparmio energeti-
co, l’agenda Alba, agri-
coltura, ambiente e una
lampadina a basso con-
sumo energetico offerta
dall’Egea.

Inoltre tutte le azioni
per M’illumino di meno
che i cittadini segna-
leranno all’indirizzo:
ambiente@comune.al-
ba.cn.it entreranno
nell’albo Albesi che si il-
luminano di meno con
una menzione per l’azio-
ne più originale.  m

Testimonianza
di un cammino

I Lions e la fede cristiana
CHEF CAMPIONE
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