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Rotonde “spoglie”
alle porte di Racconigi

Un brutto biglietto da visita

Cinque rotonde, ancora nessun arredo – Servizio a pagina 22

SPORT
VOLLEY

Savigliano strapazzato nel
derby dal Mondovì

a pagina 30

BASKET

Cogein alla prova del nove
a pagina 31

CALCIO

I Maghi poveri, ma belli
a pagina 32

Travolto il Racconigi, bene il
Genola

a pagina 33

La Junior sconfitta a testa al-
ta, il Marene vince e convince

a pagina 34

Vincono Racco 86 
e Savigliano

a pagina 35

Un giovane di 26 anni muore
all’ospedale: quali le cause?

Sabato, in piazza del Po-
polo, c’era il ministro Rober-
to Calderoli. Non era in ve-
ste ufficiale. Aveva semplice-
mente accompagnato la “sua”
Gianna Gancia, presidente
della Provincia, alla kermes-
se della Protezione civile. Poi,
si era fatto un giretto per la
città. Ma qualcuno lo ha no-
tato e allora anche il sinda-
co ed i leghisti locali lo han-
no salutato.

Servizio a pagina 10

Crocifisso
a scuola:
sì o no?

INCHIESTA

Alle pagine 9 e 21

Nelle scuole
è arrivata

l’influenza A

MARENE

a pagina 16

Un gruppo di
appassionati

del rugby

MONASTEROLO

a pagina 18

Aperto uno
sportello

per il cittadino

GENOLA

a pagina 20

Sono partiti
i lavori per il

teleriscaldamento

RACCONIGI

a pagina 22

L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

Chi pi spend,
meno spend

dai 4300 proverbi piemontesi

Inedita intesa
contro le
stragi del
sabato sera

Vandali
incendiano
la chiesa di
don Corrado

Servizio a pagina 6

Servizio a pagina 14

Sabato, in piazza del Popolo

Visita “a sorpresa”
del ministro Calderoli

Roberto Calderoli

Il progetto per i nuovi argi-
ni del Mellea è pronto. È stato
redatto dagli ingegneri Sordo,
Nava e Brunetti e sabato scor-
so è stato presentato sotto l’A-
la, in occasione dell’happening
della Protezione civile “800 chi-
lometri di solidarietà”. Presto
sarà discusso in Consiglio co-
munale, ma manca un “picco-
lo” particolare. I soldi. La Re-
gione li ha promessi, però non
li ha ancora stanziati. Quanto
dovremo ancora aspettare?

Un’altra alluvione?
Servizio a pagina 3

Ma non sono ancora arrivati i soldi promessi

Mellea: il progetto c’è

Uno degli argini provvisori che mesi fa aveva contenuto una piena

Importante riconoscimento per
il nostro ospedale. Il reparto di Uro-
logia è stato infatti scelto dalla So-
cietà italiana di andrologia come
“centro di riferimento” per l’impian-
to di protesi in caso di deficit di ere-
zione del pene.

Grande la soddisfazione nel re-
parto diretto dal primario Gabriele
Fontana. «È un attestato molto gradi-
to – ha commentato – perché giunge
al termine di un percorso educativo tec-
nico-chiururgico di due anni sotto l’egi-

da della Società italiana di andrologia,
in cui abbiamo affinato la tecnica chiu-
rurgica, avvalendoci della collaborazio-
ne di esperti».

Il posizionamento della protesi
serve a ripristinare la capacità di ere-
zione dell’organo genitale maschile.
L’operazione dura novanta minuti ed
è necessario un breve ricovero – di
due o tre giorni – a seguito dell’in-
tervento. Poi, si può tornare a sorri-
dere... 

Servizio a pagina 5

L’Urologia “centro di riferimento” per le protesi all’organo maschile

Impotenza? No problem!

L’ospedale Santissima Annunziata di Savigliano

Domenica pomeriggio, un
ragazzo di 26 anni, Mauro Mon-
taldo, di Neviglie, di professio-
ne viticoltore, è morto all’ospe-
dale di Savigliano, reparto Ria-
nimazione.

Tutto cominciò il 7 novem-
bre, quando il giovane accusò
febbre alta e difficoltà a respi-
rare. Viene ricoverato all’ospe-
dale di Alba, dove viene ipotiz-
zata la mononucleosi (raramen-
te letale).

Dopo sette giorni, però, il
ragazzo peggiora e viene trasfe-
rito in Rianimazione a Saviglia-

no (forse solo perché ad Alba
non c’era posto). Non ce la fa a
riprendersi e domenica muore.

I familiari di Mauro sono af-
franti e decidono di avanzare un
esposto-denuncia, ottenendo
che la Procura di Saluzzo ordi-
ni un’autopsia (già eseguita mar-
tedì). Non se ne conoscono an-
cora gli esiti.

«La famiglia – dice l’avvoca-
to Stefano Campanello – è scon-
volta: il ragazzo era sano, non ha
mai avuto problemi di salute. È
stato ricoverato per disturbi che
nessuno aveva mai spiegato potes-

sero portare alla morte. Per que-
sto abbiamo chiesto l’intervento
della magistratura». «Anche noi
– afferma il direttore sanitario
del presidio di Savigliano, Giu-
seppe Guerra – attendiamo di sa-
pere le cause della morte. I nostri
medici avevano già chiesto un ri-
scontro diagnostico prima dell’au-
topsia disposta dalla Procura. Ab-
biamo anche fatto il test del tampo-
ne per l’influenza A, che si è rive-
lato negativo».

Nessun commento, invece,
dalla direzione dell’Asl di Alba
e Bra. 

Processo amianto:
un inizio a sorpresa
Inizio a sorpresa per il processo-amianto, per il caso delle “mor-
ti bianche” causate dal tumore alla pleura di 8 operai della Fer-
roviaria. Lunedì, la difesa degli ex direttori ha ricusato il giudice
per l’udienza preliminare di Saluzzo, Marco Toscano. Secondo il
legale Giovannandrea Anfora di Torino sarebbe incompatibile
perchè «aveva già svolto le funzioni di pubblico ministero e seguito le
indagini per 4 degli 8 decessi su cui verte il fascicolo». La decisione
sul rinvio a giudizio o sul “non luogo a procedere” nei confron-
ti di tre ex direttori dello stabilimento,Alfredo Bacci, 62 anni, di
Livorno, in carica dal 1986 al 1990, Pietro Silvestro, di Cuneo,
56 anni, che fu a capo dello stabilimento nel corso del 1991, e
Arturo Bonesio, 65 anni, torinese, direttore dal 1991 al 1995
(nel caso era coinvolto anche un quarto dirigente, Enzo Giun-
gi, di Torino, la cui posizione è stata archiviata per decesso), è
attesa per il 14 gennaio, giorno della prossima udienza.


