
SALUZZO -  Sarà pre-
sentata venerdì 30 set-
tembre nella seconda
serata del Convegno
diocesano la Lettera
pastorale 2016 proposta
dal Vescovo monsignor
Giuseppe Guerrini.

La Lettera, dal titolo
“Camminiamo, famiglie,
continuiamo a cammina-
re...” riprende il tema
della famiglia, già affron-
tato lo scorso anno, pren-
dendo spunto in modo
particolare dall’esorta-
zione apostolica  di Papa
Francesco “Amoris lae-
titia”, documento che il
Vescovo invita tutte le
famiglie a leggere, alme-
no in parte.

All’ interno il testo
completo della Lettera.

Lettera pastorale del Vescovo 2016
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Saluzzo batte i pugni
Ospedale: consiglio unito sulle richieste all’Asl

la vignetta
di gianni audisio

TENNIS “PROF”

Camilla Rosatello
nell’élite mondiale

TARANTA-
SCA - A nulla
sono valsi i di-
sperati tentativi
dei soccorritori
per rianimarla.
Mercoledì 28
settembre ha
perso la vita in
un incidente nel
tratto Villafallet-
to-Tarantasca una donna
83 enne residente nella
frazione Tasnere di Ta-
rantasca: Maria Sansoldo
(nella foto). Intorno alle 8
l’anziana stava percor-
rendo la provinciale a bor-
do della sua mini-car,

SALUZZO – Lutto in
città per l’improvvisa
scomparsa dell’avvoca-
to Manlio Vineis, avve-
nuta nella mattina di mer-
coledì 28 settembre. 88
anni appena compiuti,
era nato a Saluzzo il 18
settembre 1928, ed era
figlio dell’avvocato Lide-
rico Vineis che fu depor-
tato a Mauthausen nel
1944. Nella sua lunga
vita ha ricoperto nume-
rose e prestigiose cari-
che: fu più volte presi-
dente dell’Ordine degli
Avvocati di Saluzzo; in
passato, è stato anche
vicepresidente della Fe-
derazione Ordini Foren-

si d’Italia. Tra i fondatori
nel 1947, a Saluzzo del
PSDI, lasciò il partito nel
1953 e successivamen-
te passò nel PSI. Consi-
gliere comunale di Sa-
luzzo dal 1960 al 1970 e
dal 1980 al 1995, fu Vice-
sindaco di Saluzzo dal
1964 al 1970 (sindaco
Lorenzo Burzio) e dal
1970 al 1972 (sindaco
Giorgio Gerbotto). Vice-
presidente del Compren-
sorio Saluzzo-Saviglia-
no-Fossano dagli inizi
degli anni ‘80 fino al 1985
fu anche sindaco di Pae-
sana nel periodo 1975-
1980 e fece parte della
Comunità montana Val-

Incontro mercoledì 5 a Saluzzo

Referendum
il Sì e il No

SALUZZO - É in pro-
gramma mercoledì 5 ot-
tobre alle 20,30 presso il
salone polivalente del-
l’oratorio Don Bosco in
via Donaudi, un incontro
promosso dalle Acli, in
collaborazione con il
“Corriere” dal titolo “La
riforma della Costituzio-
ne e il referendum”. La
serata, che sarà introdot-
ta dal presidente provin-
ciale Acli Marco Didier
vedrà la prof. Anna  Ma-
stromarino (docente di
Diritto pubblico all’uni-
versità di Torino) espor-
re le ragioni del Sì e la

prof. Valentina Pazè (do-
cente di Filosofia politica
all’università di Torino)
le ragioni del No. Tirerà
le conclusioni dell’incon-
tro Massimo Tarasco
presidente regionale
Acli. A moderare l’incon-
tro il direttore del Corrie-
re Mario Banchio.

L’incontro sarà un’oc-
casione per approfondi-
re i temi toccati dalla rifor-
ma costituzionale in vi-
sta del Referendum che
il Governo ha fissato in
questi giorni per dome-
nica 4 dicembre. L’in-
gresso è libero.

quando all’al-
tezza della zona
industriale ver-
so Villafalletto,
per causa an-
cora da accer-
tare, si è scon-
trata con una
Mercedes. Sul
luogo dell’inci-
dente sono in-
tervenute due

ambulanze. La donna è
stata rianimata a lungo
dagli operatori sanitari,
senza però che si ripren-
desse. Il conducente del-
la Mercedes se l’è invece
cavata con ferite lievi.

SALUZZO
Castellane
e gli abiti
contesi
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SALUZZO
Uno spazio
per la
cultura
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Addio avv. Vineis
Fu deputato e vice sindaco di Saluzzo

Incidente a Tarantasca

Muore
nello scontro

le Po.
Deputato al Parla-

mento dal 1972 al 1976 e
dal 1977 al 1979, fece
parte, tra l’altro delle
Commissioni parlamen-
tari: Lavori pubblici, Agri-
coltura, e di quella di in-
chiesta sul fenomeno
della mafia in Sicilia. Il
suo nome figura anche
nel gruppo di fondatori,
nel 1964, dell’Istituto
Storico per la Resisten-
za di Cuneo e Provincia
Con lui, tra gli altri figura-
no Nuto Revelli, Fausti-
no Dalmazzo, Detto Dal-
mastro, Piero Camilla,
Luigi Monti ed Eugenio
Meinardi. Fu anche ap-

prezzato collaboratore
del Corriere di Saluzzo
per alcuni anni. Lascia la
moglie Anna Rosingana
i figli Luca e Marco e i
nipoti.

I funerali saranno ce-
lebrati venerdì, non è
ancora noto l’orario.
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Un invito

per tutte le famiglie

Chiusura
della Porta
Santa al
Santuario

CRISSOLO, DOMENICA 2 OTTOBRE

Sarà recuperata l’area
dell’ex caseificio Oreglia

RIFREDDO
pag. 13 Manlio

Vineis sul
banchi del
Consiglio

comunale
di Saluzzo
negli anni

‘90 e
(sotto) in
una foto

più recente
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CrS, l’ora del cambio
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SALUZZO – È attesa a giorni la
nomina del nuovo presidente Crs.
Venerdì 10 ottobre è prevista una nuo-
va riunione del dell’assemblea dei soci,
con all’ordine del giorno la nomina del
nuovo consiglio di amministrazione
dopo le dimissioni concordate di Ro-
berto Civalleri, del cda e del collegio

sindacale. Mercoledì 5 ottobre si riunirà
invece il consiglio della Fondazione per
decidere i nomi dei 2 membri che insie-
me agli altri 5 in quota Bper andranno a
comporre il nuovo consiglio.
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BUSCA
In 526 per
il record
dell’occhiale
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DRONERO
In 2.200
alla
Passeggiata
per la vita
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SALUZZO – Consi-
glio comunale in allar-
me per la perdita del
primariato di chirurgia
(conseguente al pen-

sionamento del dott. Pie-
tro Revetria) e per “un
indebolimento del-
l’ospedale di Saluzzo”
causato dal mancato rag-

giungimento degli obiet-
tivi di integrazione con
Savigliano che crea (an-
che) problemi di conge-
stionamento al SS. An-

nunziata, specie in Pron-
to soccorso e in alcuni
ambulatori.

Gli amministratori sa-
luzzesi battono i pugni
sul tavolo e chiedono ai
vertici dell’Asl Cn1 una
serie di impegni elencati
nell’ordine del giorno
preparato a più mani
(maggioranza e mino-
ranze insieme) nella riu-
nione dei capigruppo,
che sarà discusso in con-
siglio comunale giovedì
29 settembre.
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