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in viaggio con il Corriere dal 12 al 15 ottobre

I più solleciti hanno già prenotato
il loro posto presso una delle agen-
zie convenzionati ma cìè ancora
posto e tempo per partecipare al
viaggio del Corriere 2017 che que-
st’anno punta verso la Corsica.

Da giovedì 12 a domenica 15 ot-
tobre la gita promossa dal Corriere
in collaborazione con alcune agen-
zie di viaggio raggiungerà l’isola
francese della Corsica, incantevo-
le meta ricca di bellezze storiche e
naturalistiche. Il viaggio avrà inizio
al mattino con il trasferimento in
autobus al porto di Vado per l’imbar-
co verso l’isola francese. Dopo l’ar-
rivo a Bastia inizierà il tour dell’isola
con visite in numerose località turi-
stiche tra cui Corte, Calvi, Bonifa-
cio, Bastia per citarne solo alcuni.

La quota di partecipazione per gli
abbonati è di 525 euro (545 per i non
abbonati) e comprende il viaggio, il
pernottamento in hotel, i pasti dalla
cena del primo giorno alla colazione
dell’ultimo giorno.

Tra mare, sole
e storia...

CorsicaGita 2017

Abisko Viaggi (0175.248389)

Esse Viaggi (0175.47113)

Godot Viaggi (0175.47258)

Iguazù Viaggi (0175.343986)

Monviso Viaggi (0171.943503)
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Consulta dei Beni ecclesiastici e Ordine Mauriziano

Accordo culturale
Insieme per promuovere i siti

DIOCESI
La morte
di don Gino
Monge
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BEACH VOLLEY
Il Team Pallino vince
il torneo Tecnocasa a Saluzzo
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la vignetta
di gianni audisio

CHIESA
Don Derio
Olivero
vescovo di
Pinerolo
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SALUZZO - Nel 2015 fu sequestrato in Siria da un
gruppo di fondamentalisti islamici che dopo alcuni mesi
lo rilasciarono nel giorno dell’Assunta, il 15 agosto:
padre Tony Boutros, sacerdote greco-cattolico respon-
sabile della parrocchia di San Filippo apostolo, nella
città siriana di Shabha, porterà la sua testimonianza alla
Festa della Vita della Comunità Cenacolo da una terra
dove i cattolici sono perseguitati. Padre Boutros parlerà
sabato 15 nella tradizionale cornice della collina di
Saluzzo. Lo farà nel giorno in cui al “Cenacolo” arriverà
la Madonna pellegrina di Fatima, portata da un elicotte-
ro a Saluzzo per ricordare con la preghiera il centenario
delle apparizioni della Vergine ai tre pastorelli.

Per quattro giorni, da giovedì 13 a domenica 16
luglio, la Festa della Vita verrà celebrata ricordando le
parole con cui la Madonna accolse l’invito dell’Angelo:
“Eccomi, sono la serva del Signore”. Lo stesso “Sì” con
cui Madre Elvira rispose alla chiamata del Signore e 34
anni fa fondò la Comunità Cenacolo.

L’accesso alla festa sarà garantito dalle navette
gratuite in partenza dal foro boario, dalla stazione dei
treni e dal parcheggio Bodoni all’inizio di via Matteo
Olivero.

Revello
83enne
muore in
un ruscello

DAL 13 AL 16 LUGLIO FESTA DELLA VITA ALLA COMUNITÀ CENACOLO

Una collina
in preghiera
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Tutti i nomi,
i voti e i volti
dei maturi

SALUZZO

Marchesato Opera
Festival: maratona
barocca
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TENNIS FEMMINILE
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La Consulta dei Beni
culturali ecclesiastici e
la Fondazione Ordine
Mauriziano sigleranno,
lunedì 17 luglio, un ac-
cordo quadro per coor-
dinare tutte quelle azio-
ni necessarie allo svi-
luppo e alla promozio-
ne del patrimonio di arte
e storia religiosa dei due
Enti.

La Consulta dei Beni
culturali ecclesiastici è
organo di coordinamen-
to degli uffici dei beni
culturali ecclesiastici
delle Diocesi del Pie-
monte e della Valle d’Ao-
sta e coordina o colla-
bora nella promozione,
grazie a fondi propri e di
enti pubblici e privati, di
progetti per la valoriz-

zazione dei luoghi di
storia e di arte sacra
aperti e fruibili, organiz-
zati in itinerari di visita
geografici e tematici,
quali Città e Cattedrali,
il Circuito degli edifici
sacri di Torino, La Sin-
done attraverso le Alpi
mentre la Fondazione
Ordine Mauriziano è un
ente pubblico con un ri-
levante patrimonio cul-
turale fra cui i siti abba-
ziali di Staffarda e san-
t’Antonio di Staffarda,

Nasce così un grup-
po di lavoro per il conso-
lidamento e lo sviluppo
dei comuni obiettivi di va-
lorizzazione che potran-
no concretizzarsi con si-
nergie organizzative e di
promozione reciproca.

AI LETTORI
Chiusura

estiva
Il Corriere sarà
chiuso per le

vacanze estive
dal 4 al 25
agosto. Il
giornale

riprenderà le
pubblicazioni

giovedì 31
agosto.

Ricordiamo agli
inserzionisti che
le necrologie si

ricevono a
partire da lunedì

28 agosto
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da tutta Italia a Saluzzo

Presidi Caritas
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SALUZZO – Da lunedì 17 a mercoledì 19 luglio la
Caritas di Saluzzo ospita i responsabili degli altri 17
Presidi presenti in Italia che, come si vede dalla
cartina, sono tutti dislocati a sud di Roma. Saranno tra
giornate studio per far incontrare e confrontare re-
sponsabili e operatori dei Presidi per
raccogliere importanti spunti per miglio-
rare i propri servizi.

R E -
VELLO –
E’ stata
probabil-
m e n t e
una fatali-
tà la tragi-
ca morte
di Dome-
nico Borghino, il cui cor-
po privo di vita è stato
ritrovato martedì in un
corso d’acqua in Via Bas-
se a Campagnole. L’uo-
mo, 83 anni, è stato forse
colto da malore ed è ca-
duto nel ruscello.

Sul posto sono inter-
venti i mezzi di soccorso,
tra i quali gli operatori
dell’emergenza sanita-
ria da Paesana, i quali
però non hanno potuto
fare altro che constatare
il decesso del pensiona-
to.

Domenico Borghino
era una persona molto
conosciuta a Revello. Ha
sempre svolto l’attività di
agricoltore, ma si è gua-
dagnato la stima di tutti
per il suo carattere cor-
diale. Lascia nel dolore
la moglie Caterina, i figli
Franco, Sergio e Moni-
ca, i nipoti e tutti i parenti.
I suoi funerali si celebra-
no nella parrocchia M.V.
Assunta di Revello ve-
nerdì 14 luglio alle ore
15.30.


