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la vignetta
di gianni audisio

l’8 marzo mimose alle clienti di Dronero

La Posta in “rosa”

DRONERO – Sabato 8 marzo tutte
le clienti che entreranno nell’Ufficio
postale di Dronero (via Roccabruna,4)
riceveranno in regalo un rametto di
mimosa. L’iniziativa è di Poste Italiane
che, nella Giornata Internazionale del-
la donna, “ricorda il senso di una ricor-
renza istituita per celebrare l’impegno
civico, etico e politico, che ha caratteriz-
zato i movimenti femminili per la dignità
e i diritti delle donne nel diciannovesi-
mo e ventesimo secolo”.

L’Ufficio di Dronero è stato scelto

perché è tutto in “rosa”: dalla direttrice
Ivana Seghesio alle impiegate Denisa
Morre, Vilma Bernardi, Elda Garnero,
Elsa Rebuffo e Marilena Marengo.

L’Ufficio postale di Dronero non è
tuttavia un caso isolato: le donne rappre-
sentano complessivamente il 53% dei
circa 140.000 dipendenti mentre in pro-
vincia di Cuneo il 75% degli Uffici postali
sono guidati da una donna (il 76% nel-
l’intera Regione) mentre è femminile,
sempre nel cuneese, l’83% del perso-
nale amministrativo e di sportello.

SCI NORDICO
Doppio poker al Trofeo Bruna
per Valle Maira e Busca

Denisa Morre, Ivana Seghesio,  Vilma Bernardi, Elda Garnero, Elsa Rebuffo e
Marilena Marengo

Non avete ancora rin-
novato l’abbonamento
al Corriere per il 2014?
Affrettatevi. Questo è
l’ultimo numero che
viene inviato a chi non
ha ancora rinnovato
l’abbonamento.
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incidente a Falicetto Verzuolo

Investito
e ucciso

VERZUOLO – Incidente mortale a Falicetto nella
serata di martedì. A perdere la vita è stato un anziano
senza fissa dimora, Clemente Andrea Roasio di 76
anni. Secondo le prime ricostruzioni dei Carabinieri
di Saluzzo, verso le 21.30 l’uomo stava camminando
contromano verso Termine di Villafalletto, quando è
stato travolto da un’automobile che procedeva in
direzione Saluzzo. Il conducente ha immediatamen-
te fermato il mezzo per prestare i primi soccorsi. Nel
giro di pochi minuti, sul luogo dell’incidente è arrivata
un’ambulanza del 118, ma il medico non ha potuto
fare altro che constatare il decesso dell’anziano.
Roasio, era una vecchia conoscenza della Casa di
Prima accoglienza della Caritas di Saluzzo, dove
ogni tanto passava per un pasto caldo e un momento
di conforto. «Tutti i giorni partiva da Piasco e girova-
gava nelle nostre zone – spiegano gli operatori della
struttura -; ogni tanto si faceva vedere anche da noi,
ma rimaneva per breve tempo, salvo poi rimettersi
subito dopo in cammino».

SALUZZO – Sono di-
sperate le condizioni di
Alessandra Bianco, la
12enne saluzzese, rico-
verata d’urgenza al Re-
gina Margherita di Tori-
no in seguito ad una gra-
ve emorragia cerebrale
nella mattinata di marte-
dì 4 marzo. Dopo aver
tentato di arginare la si-
tuazione con un inter-
vento chirurgico, i medi-
ci sono pessimisti su
qualsiasi possibilità di ri-
presa. Alle 15 di merco-
ledì 5 marzo sono inizia-
te le 6 ore di osservazio-
ne previste dalla legge
in casi come questi. Al
termine di questo perio-

do, salvo miglioramenti,
la ragazzina verrà di-
chiarata morta cerebral-
mente e si procederà con
l’espianto degli organi,
così come disposto dal-
la famiglia.

La giovane si era sen-
tita male nella mattinata
di martedì, accusando ri-
petuti conati di vomito e
un fortissimo mal di te-
sta, prima di perdere re-
pentinamente coscien-
za. La corsa al pronto
soccorso di Saluzzo è
l’inizio del calvario per
lei e la sua famiglia, con
il trasferimento d’urgen-
za in elicottero al Regi-
ma Margherita di Tori-

no. Qui i medici hanno
subito valutato la situa-
zione come disperata,
decidendo di tentare la
strada dell’intervento
chirurgico. Operazione
che non ha però dato i
frutti sperati.

La notizia ha destato
profonda commozione
in città. Maria Teresa
Frandino, preside della
scuola media Rosa Bian-
ca dove Alessandra fre-
quenta la II D ha inviato
una lettera di vicinanza:
“In questo momento non
ci sono parole che pos-
sono aiutarci. Viviamo
insieme ai genitori que-
sto immenso dolore”.

SALUZZO
Concluso
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ECCLESIALE
Quaresima
di fraternità

SCARNAFIGI
Sarà sfida
Gaveglio
Hellmann?
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L’Europa e
il populismo:
la Grecia
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DRONERO
Riapre
il cinema
Iris
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Carnevale

... arriva la
Taranta!
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Il dramma di Alessandra
Dodicenne saluzzese in fin di vita per un’emorragia cerebrale

CULTURA
Il pulpito
della
Collegiata
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