anno CIV - n. 32

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: Via Parrà, 9 - Saluzzo - Telefono 0175/42556 -Telefax 0175/490348

Un freno

Mobilitazione nel Saluzzese

al gioco
Mario Banchio
Nel corso del 2015 i
servizi ambulatoriali per il
trattamento del gioco
d’azzardo dell’Asl Cn1
(quattro sportelli a Cuneo,
Saluzzo, Savigliano e
Mondovì) hanno seguito
215 pazienti dipendenti
dall’uso di apparecchi automatici di gioco. Notate
bene solo “dagli apparecchi automatici”; a questi
vanno aggiunti i giocatori on line, i gratta e vinci e
tante altre opportunità
che alzano la percentuale
in una forbice che è valutata tra l’1,5 e il 3,8% della
popolazione. Una vera e
propria piaga sociale sia
per i danni psicologici sui
soggetti coinvolti sia per
i costi sociali che ricadono sulla collettività.
Nel maggio scorso la
Regione Piemonte ha approvato una legge che
prevede alcune norme per
la prevenzione e il contrasto del gioco d’azzardo
(curioso che lo Stato in
qualche modo gestisca
alcune forme di lotterie e
poi gli enti locali si attrezzino per contrastarne gli
effetti…), ora il Comune
di Saluzzo, così come
hanno già fatto anche Cuneo, Busca e presto si
aggiungeranno altri Comuni, ha determinato gli
orari di funzionamento:
da mezzogiorno a mezzanotte. Oltre quegli orari
le macchinette dovranno
essere spente.
È un primo passo per
contrastare questa tristissima malattia che porta
ad una dipendenza patologica causando spesso
la rovina economica e psicologica dell’individuo e
della famiglia che gli sta
intorno. Così come lo
sono le altre norme prevista dalla legge regionale
che vieta l’installazione
dei giochi d’azzardo nel
raggio di 500 metri da alcuni punti sensibili (scuole, bancomat, ospedali,
impianti sportivi…) Ma per
contrastare fino in fondo
il fenomeno ci vorrebbero politiche forse più radicali come sostiene da
tempo il giornale Città
nuova (on line e cartaceo)
che fa riferimento al Movimento dei Focolarini e
promotrice del progetto
Slotmob e che studia con
attenzione il fenomeno e
le possibili risposte partendo anche dalle esperienze di altri Paesi europei. Una campagna che
merita di essere valorizzata e condivisa.
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Settembre scoppiettante
SALUZZO – E’ il mese che
trasforma Saluzzo nella capitale provinciale degli eventi, tra
cultura, fiere, spettacoli. Sono
oltre 70 appuntamenti per un
Settembre saluzzese che si
preannuncia più ricco che mai.
Si parte con la 69ª edizione
mostra della Meccanica Agricola che sarà inaugurata sabato 4 settembre, alle 21 in piazza
Garibaldi, sulle note dell’orchestra “Claudio & Claudio Music
Folk”. Durante la serata si esibiranno alcune coppie di Campioni italiani della scuola di ballo
“Happy Dance For You”, dei
maestri Marcello e Cinzia. In
contemporanea partirà la 44ª

Terremoto

solidarietà

Il terribile terremoto che, nella notte del 24 agosto
ha devastato alcuni paesi delle province di Rieti e
Ascoli, in particolare Amatrice, Accumoli e Arquata
del Tronto, provocando quasi 300 morti ha suscitato
un’immediata mobilitazione in tutta l’Italia e non solo.
Anche nel Saluzzese si sono moltiplicati gli slanci di
generosità. Mentre la Cei ha predisposto uno stanziamento immediato di 1 milione di euro, la Chiesa
italiana ha fissato per domenica 18 settembre la
Giornata per la raccolta di fondi in aiuto ai terremotati.

Nelle pagine interne

mostra regionale della razza
Frisona curata dall’Associazione Regionale Allevatori Piemonte. La festa patronale entrerà nel vivo con la fiera di
lunedì 5 settembre che animerà le vie di tutta la città e si
chiuderà come da tradizione
con lo spettacolo pirotecnico in
programma martedì 6 alle 21.15
presso il Foro Boario. «Saluzzo
non smette mai di vivere e di
muoversi – spiega il presidente
della fondazione Bertoni Enrico Falda -. Un movimento continuo, flussi di idee, persone, di
decine di sodalizi attivi che pensano, organizzano e allestiscono eventi e manifestazioni sem-

pre più numerose e di qualità a
beneficio di tutti i concittadini.
Tanto che i programma del Settembre Saluzzese un solo mese
sta stretto». Ecco allora un calendario molto ricco tra Chitarrissima, Suoni d’Arpa, la Mostra
dell’Auto e della Moto, le serate
danzanti, i cori, i Fuochi Pirotecnici, lo sport in piazza, il Kauss
Busker Festival, i Negozi in strada, il Saluzzo Wine House, i
mercatini e le visite alla Città e
ai Musei... aspettando l’Uvernada, l’Artigianato e l’Antiquariato. E chi più ne ha più ne
metta. Che il divertimento abbia
inizio.
fabrizio scarpi

In onore di S. Chiaffredo

Settembre è un mese particolarmente importante per la diocesi di
Saluzzo che ricorda il suo patrono
San Chiaffredo. In onore del martire
della Legione Tebea, patrono anche
della città di Saluzzo, sarà celebrata la
Messa solenne domenica 4 settembre nel duomo cittadino dove in questi
giorni è esposto il busto del Santo. Ma
le celebrazioni più importanti si svolgono a Crissolo nel Santuario a lui
dedicato: in particolare mercoledì 7
settembre, giorno della festa liturgica
di San Chiaffredo, è programmato il
pellegrinaggio diocesano al Santua-

rio per il Giubileo
della Misericordia. L’appuntamento è alle 9,45
alla chiesa di S.
Rocco dove partirà la processione verso il Santuario dove alle 10,30
sarà celebrata la messa solenne con il
vescovo mons. Guerrini con la partecipazione dei parroci gemellati del
Queyras.
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Tutto il Settembre Saluzzese nell’inserto di 32 pagine del Corriere

SALUZZO

PATRONO DELLA CITTÀ E DELLA DIOCESI

intervista a mons. Guerrini, dimissionario

La morte
di Parola
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I 75 anni Scatta il Fanta...

Mons.
Guerrini
il giorno
del suo
arrivo a
Saluzzo
con il
card.
Poletto

del Vescovo

SALUZZO - Mercoledì 7 settembre
monsignor Giuseppe Guerrini, vescovo di Saluzzo, compie 75 anni. In ottemperanza alle norme emanate dalla
Santa Sede, ha presentato le proprie
dimissioni dall’incarico per il raggiunto limite di età che, per i Vescovi, è
fissato appunto a 75 anni. Ora, mentre
la Diocesi rimane in attesa della nomina del suo successore, mons. Guerrini
continuerà ad occuparsi della chiesa

www.corrieredisaluzzo.it
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SALUZZO Dalla Meccanizzazione agricola ai fuochi d’artificio

70 appuntamenti lungo tutto il mese
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giovedì 1 settembre 2016
1,30 euro

realizzato da Leonardo Web srl

locale fino a quella data.
Mons. Guerrini era stato nominato
vescovo di Saluzzo il 16 aprile 2003
iniziando il suo ministero episcopale il
1° giugno 2003. In una intervista al
Corriere ripercorre i suoi tredici anni
alla guida della nostra diocesi.
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Ripartirà, nel week end del 10-11
settembre, in coincidenza con la terza
giornata del campionato di serie A di
calcio 2016/17, la nuova stagione del
Fantacorriere, il gioco on-line
(www.corrieredisaluzzosport.it) abbinato al Campionato di calcio. Ricco e
allettante il montepremi, che supera i
9.500 euro.
Le regole base sono molto semplici. Dalle ore 18 di venerdì 2 settembre
potrete iscrivere la squadra ed acquistare i 25 calciatori della vostra rosa.
Avrete a disposizione 230 fantamilioni, che potranno salire a 250 utilizzando il coupon pubblicato sul Corriere di Saluzzo in questo e nel prossimo
numero (i due coupon non sono cumulabili).
Attenzione: il tagliando va consegnato in redazione (Via Parrà 9 - Saluzzo) prima di acquistare i giocatori.
Vi ricordiamo che potrete accedere
gratuitamente al Fantacorriere. Unico
requisito indispensabile, essere in regola con una delle varie formule di

7

abbonamento al Corriere di Saluzzo.
Ve le ricordiamo:
Abbonamento annuale cartaceo: 45
euro.
Abbonamento semestrale cartaceo: 30
euro.
Abbonamento digitale annuale: 25
euro.
Abbonamento sportivo on line: 8 euro.
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Abbonarsi è facile:
- presso la Redazione del Corriere
di Saluzzo (Via Parrà 9, Saluzzo); online, con carta di credito. Per ulteriori
informazioni: ufficio abbonamenti Corriere di Saluzzo, via Parrà 9, tel. 0175
42556. www.corrieredisaluzzosport.it.
Saranno ammessi i titolari dell’abbonamento o i parenti (marito, moglie,
genitori, figli, fratelli, sorelle, nipoti....)
purché conviventi.
Vi chiediamo inoltre di indicare il
vostro indirizzo mail e numeri di telefono validi e corretti, pena... cartellino
rosso!
Buon Fantacorriere a tutti!
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