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Partiti i corsi nell’ex ospedale militare

Nuova università: se
son rose, fioriranno!
Un grande evento è passato un po’ in sordina in questi giorni, eppure se ne parla da tanti
anni. Lunedì ha aperto la nuova sede universitaria, entrata in funzione con l’inizio delle lezioni. Di grandi inaugurazioni se ne parlerà più avanti, probabilmente a novembre: per ora gli studenti hanno cominciato ad affluire sui banchi. Ed è
già una notizia.

Gongola Sergio Soave, ex sindaco, ora consulente del Comune per l’ateneo: «La macchina
è partita. Il portone si apre e chiude in modo regolare e tutti, ora, possono entrare e vedere com'è. Credo che a novembre faremo la cerimonia ufficiale, perché è un momento importante per la nostra città.
Una gran festa per un sogno che si è realizzato».
Servizio a pagina 11

Il complesso dell’ex ospedale militare da lunedì ospita le prime lezioni nelle nuove aule

Difficilmente, però, si scoprono i responsabili

Calano i reati in città
Raspo non si
candida più
sindaco
Monasterolo, a pag. 17
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Solo per la metà dei reati viene individuato il colpevole

Nuovo primario
in “Otorino”
Toni Pazzaia, 50
agli studi sul carcinoma
anni, medico all’odella laringe sotto la
spedale di Vittorio
guida del professor
Veneto, è il nuovo
Carlon; si è quindi speprimario di Otoricializzato in Otorinolanolaringoiatria alringoiatria all’Università
l’ospedale “SS.Andi Trieste.
nunziata” di SaviNel 1988 viene asgliano. Lo ha nomisunto presso l’ospedanato il direttore
le di Vittorio Veneto, reToni Pazzaia parto di Otorinolaringenerale dell’Asl
Cuneo Uno, Fulvio
goiatria.
Moirano.
Dal 1 luglio 2004 è responLaurea in Medicina e Chi- sabile dell’Oncologia della Terurgia all’Università di Padova sta e del Collo presso l’Ussl 7
e un periodo di studio a Chi- di Treviso, dove è anche, dal 1°
cago, il dottor Pazzaia ha colla- gennaio scorso, vice direttore
borato, nello stesso periodo, della Otorinolaringoiatria.
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E chi lo potrà ancora dire che Savigliano non è una città sicura?
Ce lo chiediamo e ve lo chiediamo
dopo aver letto – e pubblicato – i dati
diramati dalle forze dell’ordine. Queste
cifre, che denotano una drastica diminuzione dei reati, sicuramente alimenteranno la discussione nelle prossime settimane. Infatti, dopo mesi e mesi di dibattito sulla sicurezza, che hanno indotto persino uno scettico come il sindaco
Aldo Comina a dire sì alla videosorveglianza, si scopre che, negli ultimi due
anni, i reati si sono addirittura dimezzati. Ma allora la gente perché ha paura?
Servizio a pagina 3

SPORT
VOLLEY
Il Savigliano brinda
in Coppa
a pagina 33

CALCIO
Maghi tutti da godere
a pagina 34

3 punti per il Racconigi
a pagina 35

Esordio in bianco per la Junior
a pagina 35

AUTOMOBILISMO
Ottima prova dei piloti del
Team di Chicco Villois
a pagina 34

BASKET
Cogein: tre vittorie su tre
a pagina 38

Una settimana di grande sport

Europei di bocce

Le gare si svolgeranno al bocciodromo di viale Gozzano

Diciotto nazioni da tutta
Europa si contenderanno la
palma di “Campione europeo”
nella specialità boccistica del
“volo”.

Sei i titoli in palio: individuale, coppia, combinato, tiro
di precisione, tiro progressivo
e staffetta.
Servizio a pagina 33

