Saluzzo - Valle Bronda
LUTTO Colpita da infarto in strada. Lascia molti ricordi

Bidella commendatore
La scomparsa di Maddalena Ambrogio
SALUZZO - Venerdì 4
novembre è mancata il
commendatore Maddalena Ambrogio, delegato per
Saluzzo e vicedelegato
Cuneo Nord dell’Associazione nazionale insigniti
Ordini
cavallereschi
(Anioc). Un malore improvviso l’ha colta in strada, nei pressi del complesso Le Corti e si è dimostrato irreversibile nonostante la corsa dell’ambulanza all’ospedale.
Maddalena Ambrogio se n’è andata a 78
anni in modo discreto ma deciso
per come è stata
tutta la sua vita,
una vita di lavoro, di onestà e di
generosità. Nativa di Manta, giovanissima era
entrata allo stabilimento “Cardolle”, divenendo rappresentante di categoria per la
Cisl. Ma molti la ricordano soprattutto come operatrice scolastica all’istituto “Soleri”, attività che
ha svolto fino alla fine
della carriera lavorativa.
Non si era sposata, ma
gli affetti famigliari sono
stati molto vivi in lei, sia
con l’assistenza alla
mamma deceduta più che
centenaria, sia verso
quell’unica sorella a
Roma e alla sua famiglia,
sia con i cugini in zona.
Nella vita Maddalena,
umile e discreta, è stata
anche molto altro: presidente diocesano per
l’Apostolato della Preghiera sin dall’ottobre
2002, “zelatrice” da sempre, prima sotto la guida
del canonico don Conte
e attualmente con il can.
don Camosso; collaboratrice attiva e positiva
alle iniziative parrocchiali

IL SINDACATO RICORDA LA AMBROGIO DOMENICA 13

14enne, già iscritta alla Cisl

«Maddalena Ambrogio è stata una delle colonne
portanti della Cisl saluzzese - così la ricordano gli
amici del sindacato -. Iscritta sin dall’età di 14 anni,
nel 1947, negli anni ’80 diede impulso, con Adolfo
Alpi, alla sede saluzzese dei Pensionati Cisl. Cordiale e disponibile, ancora oggi partecipava a
convegni e gite con l’entusiasmo di una ragazzina
e con la dicrezione di chi nel sindacato sembrava
essere appena entrato; continuava a recarsi tutte le
settimane nella sede di corso Piemonte a trovare i
colleghi, ad informarsi. Maddalena ci credeva, fin
da quando, negli anni ’50 essere della Cisl era
quasi una missione, con l’ideologia imperante che
spirava forte da est e l’idea che essere in
questo sindacato significasse stare dalla
parte dei padroni». I colleghi della Cisl la
ricordano all’Assemblea organizzativa dei
pensionati Cisl cuneesi svoltasi a Fossano il 27 settembre.
fra cui la Caritas e Ministro
straordinario
della Comunione. Soprattutto teneva molto, e lo
faceva da quasi 20 anni,
all’assistenza ai malati
più bisognosi all’ospedale, come Avo e sigle anteriori; da tre anni era vicepresidente del Centro
italiano femminile (Cif),
con cui a settembre era
stata ad Assisi per il ritiro
nazionale di spiritualità;
per 15 anni aveva fatto
parte del direttivo della
“Famija Saluseisa”.
Noi vogliamo ricordarla come donna Cavaliere da 12 anni e Commendatore da quest’anno, titolo conferitole nell’occasione dei 10 anni
di attività della sezione
saluzzese dell’Anioc.
I funerali si sono svolti lunedì 7 novembre
nella sua Parrocchia di
Maria Ausiliatrice gremita dei tanti amici che
l’avevano conosciuta e
saputo apprezzare. «Ha

svolto la sua vita con
bontà d’animo e cuore
semplice…» ha detto fra
l’altro il parroco don
Osvaldo Malerba, e così
è stato testimoniato nel
ricordo dei rappresentanti le diverse associazioni presenti.
maria grazia gobbi

Incontro
per scoprire
la missione
“Giovani in Missione Perché no?”. È la proposta per avvicinare e
coinvolgere i giovani
alla realtà missionaria.
Si tratta di sei incontri, a
livello diocesano, gratuiti, con sacerdoti o
laici che hanno vissuto
esperienze di lavoro o
di servizio in terre di
missione. Il primo è in
programma domenica
13 novembre all’Oratorio Don Bosco dalle
16 alle 18,30, tema:
“Quando il volontariato fa male”, perplessità
e risorse dell’aiuto, con
interventi di Davide
Mondino e don Marco
Gallo. Per informazioni: Francesca Galliano
tel. 329-56963572; email giovani.missione.
saluzzo@gmail.com.

SERATA IN ORATORIO

Sabato giovane al Don Bosco
Sabato sera, 12 novembre, l’oratorio Don Bosco
è aperto per ragazzi delle medie e delle superiori per una cena “condivisa” (si porta ciò che si
può condividere) in programma dalle 20; a
seguire giochi, film, serata insieme. L’iniziativa
verrà ripetuta di tanto in tanto durante l’anno ed
è un esperimento per valutare quanti apprezzano una serata in compagnia. Per informazioni
rivolgersi al Don Bosco a don Marco Gallo.

DA LUNEDI’ 14 NOVEMBRE

Torneo di biliardo al Re Leone
La Sala biliardo Re Leone, di corso Mazzini 38 a
Saluzzo, organizza da lunedì 14 novembre una
gara a biliardo specialità goriziana della durata
di due settimane. Si gioca dal lunedì al venerdì
dalle ore 21, con un montepremi totale di 3.120
euro più 500 euro di premi sponsor. La gara, a
coppie sorteggiate con finali individuali, vedrà la
partecipazione di alcuni tra i più bravi giocatori
della regione e si svolgerà nel locale saluzzese
che presenta una sala con tre biliardi professionali e una sala giovani con quattro biliardi da
carambola. Le iscrizioni sono aperte (costo 25
euro a persona per girone) ed è possibile
rivolgersi in via Mazzini oppure telefonare allo
0175-060388 o 335-5732641.

PER IL LIBRO “IN VIAGGIO CON SILVIO”

Premio alla Fusta Editore

Riconoscimento per la casa editrice saluzzese
Fusta Editore che ha ottenuto il Marchio Microeditoria di qualità per l’opera “In viaggio con Silvio”,
libro scritto da Fulvia Viola Barbero. La premiazione si svolgerà venerdì 11 novembre a Chiari, in
provincia di Brescia, a Villa Mazzotti, in occasione
della 9ª Rassegna della Microeditoria.

CONCORSO DI BOLLATI GIOCATTOLI

Fai la tua pallina di Natale...
Palline di
fantasia, Natale
in allegria! Dopo
i babbi natale
del 2010, il
negozio “Bollati
giochi per l’infanzia” propone un
nuovo concorso natalizio dedicato ai
più piccoli. Per partecipare occorre
avere al massimo 12 anni e presentare la propria pallina di Natale nel
negozio di via Torino entro sabato 3
dicembre. Il giorno successivo si
terrà la premiazione delle tre opere
migliori, divise per categorie,
individuali o a gruppi. I partecipanti
potranno sbizzarrirsi a proprio gusto,
rispettando però un diametro

giovedì 10 novembre 2011

massimo di 50 cm e un peso limite di
3 kg. I manufatti potranno essere
realizzati in qualsiasi materiale, e
dovranno presentare un gancio per
poterli appendere. Tutti i partecipanti
riceveranno una pergamena di
partecipazione, un omaggio e una
cascata di zucchero filante. Concluso il concorso, le palline potranno
essere ritirate dal 27 dicembre al 5
gennaio. Il Natale presso Bollati
giocattoli proseguirà il 12 e 13
novembre con la “Festa Barbie e
Hot Welles”, il 20 novembre con “La
scuola di Circo”, il 27 novembre con
la “Faccine truccate” e l’8 dicembre
con il laboratorio di giocoleria e
riciclo con “Trinchetto”.
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Nuovo sito del Comune di Castellar

Dialogo via web

I cittadini possono fare segnalazioni
CASTELLAR Il sito internet del
Comune di Castellar ha cambiato volto. Da lunedì, infatti, è possibile vedere il nuovo portale che è
stato oggetto di
un innovativo intervento di restyling da parte Tiziana
della Leonardo
Web Srl di Savigliano. La
società è costituita da un
team di professionisti
provenienti dal settore
informatico, elettronico e
di analisi e gestione del
territorio, che ha realizzato il sito istituzionale
del Comune di Castellar
sulla scorta di una piattaforma denominata “Città
in Comune”.
«Il sito recepisce le
novità in materia di trasparenza amministrativa, con una sezione interamente dedicata alla
pubblicazione delle informazioni relative all’amministrazione comunale, con riferimento alle
direttive del Ministero

della pubblica amministrazione e
dell’innovazione. È un
portale chiaro e accessibile da utilizzare, capace
anche di far
interloquire il
Beltrando cittadino con
l’amministrazione» spiega Gianpiero Oliva, responsabile del progetto “Città in
Comune
La scelta di cambiare
il sito Internet www.
comune.castellar.cn.it è
stata dettata dall’esigenza di adempiere alle nuove normative in materia
che obbligano la pubblica amministrazione alla
trasparenza, soprattutto
in materia di incarichi e
competenze dei dipendenti comunali e degli
assegnati alle ditte esterne. Accanto a questo, la
nuova versione del sito
propone un’interessante sezione, chiamata “Città in ordine” nella quale i

SCUOLA DELL’INFANZIA DI PAGNO

Castagnata e “dolcetto o scherzetto”

PAGNO - Venerdì 28 ottobre
i 24 bambini e
le tre insegnanti della scuola
dell’infanzia di
Pagno si sono
dedicate a “dolcetto o scherzetto” nei negozi delle vie di
Pagno, andando in cerca di
“pipistrelli, zucche e fantasmi”.
Una giornata davvero... paurosa!
Mercoledì 26 ottobre si era svolta,
invece, la castagnata che aveva visto

la collaborazione di alcuni nonni ai
quali le maestre hanno espresso il
loro ringraziamento.

cittadini possono dialogare con l’amministrazione e segnalare eventuali
problemi. Si tratta della
creazione di una sorta di
assessorato virtuale alla
“quotidianità”, grazie al
quale l’utente può segnalare problematiche di
vario genere: affissioni
selvagge, animali incustoditi, barriere architettoniche, atti di vandalismo, rifiuti abbandonati,
ecc.
Una volta compiuta la
segnalazione, lo stesso
cittadino potrà verificare,
in tempo reale, come sta
procedendo la questione: una faccina rossa
segnalerà che la pratica
non è stata ancora avviata; una faccina gialla vorrà dire che la segnalazione è stata presa in
carico dal responsabile
ed è stata avviata la procedura di soluzione; la
faccina verde indicherà
che la pratica è stata terminata e la problematica
risolta.
«Oltre alla parte istituzionale - spiega Tiziana
Beltrando, assessore a
Sport, tempo libero, rapporti con le associazioni,
manifestazioni culturali e
sociali - il sito ospita articoli su notizie e manifestazioni del nostro paese, una vetrina delle attività che operano sul territorio, non trascurando
le nostre eccellenze enogastronomiche. Questa
sezione sarà curata ed
aggiornata da me personalmente».
Il sito internet del Comune di Castellar conserva inoltre una serie di
aggiornate informazioni
relative alla giunta ed all’amministrazione, ai numeri utili e alle informazioni di pubblica utilità.
roberta nicaso

