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Ave, o Maria,

piena di grazia,

il Signore

è con Te.

Tu sei benedetta

fra le donne

e benedetto

è il frutto

del tuo seno,

G esù.

Santa Maria,

Madre di Dio,

prega per noi

pe ccatori,

ade sso

e nell'ora

della nostra

m or te.

Am en.

Le necrologie si ricevono

ENTRO E NON OLTRE

IL MARTEDÌ ALLE ORE 12

consegnandole in redazione

via Bodoni, 25A

a Saluzzo o inviate via e-mail a:

a m m i n i s t ra z i o n e @ l a n u ova ga z ze tt a d i s a l u z zo. i t

il costo, comprensivo della fotografia,

è di 45 euro.

La rubrica dei lutti della settimana

è invece pubblicata

come informazione a titolo

G R AT U I TO.

LUTTI DELLA SETTIMANA

BARGE

MARCONETTO PIETRO GIORGIO

di anni 79

deceduto l’8 maggio

On. Racca - Barge

C AVO U R

BERTERO BATTISTA

di anni 84

deceduto il 13 maggio

On. Chiri

RINGRAZIAMENTO

E TRIGESIMA

La moglie, i figli

e famigliari del Caro

NICOLA

BUSSO
sentitamente ringraziano
tutti coloro che con fiori,

scritti, preghiere, offerte e
calorosa partecipazione gli

hanno reso l’ultimo saluto. Il
tributo di affetto e di stima
per Lui è stato grande e ci
ha profondamente com-

mosso. Un particolare rin-
graziamento al Reparto Me-
dicina dell’Ospedale di Sa-
luzzo. La S. Messa di Tri-
gesima sarà celebrata Sa-
bato 26 Maggio alle ore 15

nella Parrocchia S. Caterina
in Cardè.

Cardè, 16.05.2018

Onoranze Funebri Collino

PRIMO

ANNIVERSARIO

“Il tuo ricordo

ci accompagna ogni giorno

con l’affetto di sempre”

LEVET

GIUSEPPINA
VED. BEOLETTO

Le figlie
con le rispettive

famiglie unitamente
a tutti i parenti
la ricordano

nella S. Messa
di anniversario che sarà

celebrata nella Cattedrale
di Saluzzo Venerdì

18 Maggio alle ore 18,30.
Si ringraziano quanti
prenderanno parte

alla S. Messa.

Saluzzo, 16.05.2018

Onoranze Funebri Ponzalino

DECIMO

ANNIVERSARIO

“Il tempo passa, ma non

cancella il tuo ricordo”

COSTAMAGNA

VITTORINA
IN BARALE

Il marito, i figli, i nipoti e i
parenti tutti la ricordano con
l’affetto di sempre nelle SS.
Messe di anniversario che

saranno celebrate
Venerdì 18 Maggio presso il

Santuario della Madonna
della Salesea di Cardè alle

ore 20,30 e Sabato 19 Mag-
gio nella Chiesa Parroc-

chiale S. Agostino di Saluz-
zo alle ore 18. Si ringra-
ziano quanti si uniranno

nelle preghiere e nel ricor-
do.

Cardè-Saluzzo, 16.05.2018

Onoranze Funebri Demaria e Calosso

RICORDO

MAGGIO 2018

18° ANNIVERSARIO 24° ANNIVERSARIO

BAUDINO

BRUNA

CAV.

UMBERTO

NARDO

Siete sempre nei cuori

di chi vi ha amato e vi ama ancora.

Saluzzo, 16.05.2018

Onoranze Funebri Demaria e Calosso

Recuperato un avvoltoio
domenica in via Bodoni

SALUZZO Un avvoltoio in cit-
tà. È stato recuperato dai
vigili del fuoco in via Bodoni
domenica scorsa. A trovare il
grande rapace, un “av vo l to i o
t a c ch i n o” che può raggiun-
gere anche i 180 centimetri
di apertura alare, è stato un
passante. L’uccello, spaven-

tato e affamato, è stato af-
fidato alle cure del Centro
recupero rapaci di Bernezzo
e, grazie all’anello identifi-
cativo, riconsegnato al le-
gittimo proprietario, un fal-
coniere che l’aveva smarrito
il giorno precedente durante
una manifestazione.

AVVOLTOIO Il grande rapace è stato riconsegnato al proprietario

Bulli e pupe del Soleri
in scena al civico Olivero

SALUZZO Mercoledì 23 e giovedì 24 maggio alle 20,45 al
Magda Olivero, il laboratorio di Teatro del Liceo Sole-
ri-Bertoni porterà in scena “Bulli e Pupe”, primo Musical
della scuola. 23 allievi attori, 8 ballerini e circa 30 coristi
questi i numeri del cast scelto per portare in scena uno tra i
più belli spettacoli della Broadway anni ’50.

La regia è di Stefano Arnaudo, mentre il coordinamento del
progetto è della professoressa Laura Costa.

TEATRO IN CLASSE I ragazzi del gruppo teatrale del Soleri-Bertoni

VILLAFRANCA P.TE

RATTALINO GIOVANNA

VED. ROLFO

di anni 80

deceduta l’11 maggio

On. Collino

ROSSO GIORGIO

di anni 83

deceduto il 10 maggio

On. Collino

Susa, Saluzzo e Tavagnasco
la montagna è tricolore
SALUZZO Si chiama “Montagna Tricolore” il progetto, pro-
mosso e patrocinato dalla Regione, in partnership tra as-
sessorato allo Sport e assessorato alla Montagna, che riunisce
sotto un’unica regia tre gare di alto spessore: i campionati
italiani assoluti di corsa in montagna in programma a
Saluzzo il 10 giugno, il campionato italiano (sola salita) di
Tavagnasco che si correrà il 22 luglio e il memorial Partigiani
Stellina di Susa (26 agosto).

Alla base del progetto, l’idea che unendo le forze si possa
meglio esprimere la capacità organizzativa del Piemonte
sportivo, tanto più in un ambito, come quello dello sport
outdoor, in cui la regione rappresenta un punto di ri-
ferimento per tutto il territorio nazionale. Per la prima volta
nella storia, il Piemonte ospiterà entrambe le prove valide per
il Campionato Italiano Assoluto della corsa in montagna.

Soddisfazione per l'iniziativa è stata espressa dall'as-
sessore regionale allo Sport Giovanni Maria Ferraris: «Con
queste tre prove, sport, natura, montagna e cultura si
fondono in un tutt'uno dal sapore di passione vera e alto
livello agonistico».

Le manifestazioni saranno seguite attraverso le pagine
social e le telecamere di Sky Sport e Rai Sport.

ONORANZE FUNEBRI

0175 - 85426   -   335 - 1038606

raccamarco.onoranze@gmail.com

www.iof-raccamarco.it

Racca Marco
Degiovanni - Racca

24 ore su 24

MANTA - VERZUOLO - LAGNASCO


