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A poco più di un anno dal
suo insediamento, la nostra
nuova Asl, la “Cuneo Uno”, pa-
re possa perdere la sua gem-
ma più preziosa, il direttore ge-
nerale Fulvio Moirano, chiama-
to dal governo a dirigere l’A-
genzia sanitaria nazionale di
Roma. Un incarico a cui “non
si può dire di no”. Una nomina
prestigiosa, che non fa che con-
fermare le indiscusse capacità
del manager ligure, savigliane-
se d’adozione. Capacità e mo-
dus operandi che gli sono valsi
l’amore e l’odio, ma comunque
sempre la stima, di tutti.Ad ini-
ziare dai politici, che quando
devono promuovere qualcuno
di solito sono più attenti alle
tessere di partito che agli atte-
stati di stima. Su Moirano, in-
vece, no. Sul suo nome, quan-
do la Regione era ancora incin-
ta e doveva partorire il nuovo
Piano socio-sanitario, tutti si era-
no detti d’accordo: sinistra, de-
stra, centro.“Se viene lui, siamo
a cavallo”. Adesso che siamo
disarcionati, si dovrà tirar fuori
di nuovo la stessa concordia
trasversale, e alla svelta.

Non nascondiamocelo: per
il nostro territorio ed il suo ospe-
dale è una batosta. Il direttore,
che da trent’anni vive a Savi-
gliano e conosce bene i proble-
mi del “Santissima Annunzia-
ta”, era una garanzia di atten-
zione per la nostra area, noto-
riamente povera di “santi in pa-
radiso” (almeno rispetto ad al-
tre “sorelle” della nuova Asl, pri-
ma fra tutte Mondovì). Il ma-
nager, infatti, dedicava molto
tempo al nostro ospedale ed al-
la sua riorganizzazione. Proprio
ora che cominciava a vedersi la
sua impronta di rinnovamento,
che – intendiamoci bene – po-
teva piacere e non piacere, sarà
tutto da rifare?

La paura che serpeggia è
che chi verrà nominato dalla
Regione mandi all’aria il lavo-
ro portato avanti da Moirano.
L’auspicio di tutti i cittadini – e
ovviamente anche di questo
giornale, che ne porta avanti le
istanze – è che il nuovo diretto-
re continui a lavorare nel solco
tracciato dall’attuale, per il be-
ne della città e dei centri limi-
trofi. Una nomina per capacità
e non per appartenenza.
Quando si tratta della nostra
salute, l’unica tessera di cui vo-
gliamo sentir parlare è quella
sanitaria.

Il Saviglianese

La salute
dell’ospedale

Monsignor Guido Fiandi-
no, vescovo ausiliare della no-
stra diocesi torinese, retta dal
cardinale Severino Poletto,
torna in parrocchia.

Chi lo conosce bene, sa
che per lui è una grande sod-
disfazione tornare a stretto
contatto con i fedeli.
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si toglie dalla
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Don Guido torna parroco
Per il vescovo ausiliare, incarico a Torino

Don Guido Fiandino è vescovo ausiliare della nostra diocesi

Durante il Consiglio comu-
nale di giovedì scorso, a sorpre-
sa, si è riacceso lo scontro tra
maggioranza ed opposizione.
Pomo della discordia: il via li-
bera dell’aula alla convenzione
decennale che stabilisce costi
e funzionamento della nuova
sede universitaria. Obiettivo:
ottenere l’unanimità su un te-
ma molto importante per la
città. Ma la minoranza accusa:
«Ci hanno dato i documenti
troppo tardi, come facciamo a
farci un’idea?».
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Scambi di accuse durante il Consiglio comunale

Baruffa sull’Università

La sede universitaria saviglianese, in via Garibaldi

E chi lo avrebbe mai detto? Solo qualche set-
timana fa, intervistato da “Il Saviglianese”, Ful-
vio Moirano parlava del futuro della sanità nel
Cuneese e nella nostra città. Riferiva di come
stesse mettendo a punto la nuova maxi Asl di cui
oggi facciamo parte, anticipava quali politiche
avrebbe adottato e definiva quale sarebbe stato
il destino dell’ospedale saviglianese.

E invece, come il classico fulmine a ciel se-
reno, è arrivata una notizia. Dopo un anno dal
suo insediamento – e nel bel mezzo di un lavoro
di riorganizzazione – Fulvio Moirano è destina-
to a lasciare il suo incarico per andare a dirigere
una prestigiosa Agenzia governativa a Roma.

Manca solo più il sì di Berlusconi…
Servizio a pagina 3 Fulvio Moirano, manager ligure, da trent’anni di casa a Savigliano

CLAMOROSO Fulvio Moirano destinato a partire

La nostra Asl
perde il direttore
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BASKET

La Cogein scivola in Coppa
Piemonte

a pagina 37

In questi giorni, la Savigliano sportiva è in festa: presso il
bocciodromo di viale Gozzano sono in corso i campionati euro-
pei di bocce, specialità “volo”, che vedono sfidarsi i migliori gio-
catori del continente. Nel fine settimana ci saranno le finalissi-
me, mentre giovedì sera saranno testate ufficialmente le bocce
con cui questo sport farà il suo esordio alle Olimpiadi.
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Bocce: sfide europee
Nel fine settimana, le finalissime

L’ingresso della squadra italiana alla cerimonia d’apertura
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Ponte di Moretta: la sua incuria ha alluvionato Cavallerleone? - A pag. 18

Il ponte rimane in
piedi; chi lo pulirà?


