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L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

Chi sá nen finge 

a sá nen regné

dai 4300 proverbi piemontesi

Una nuova casa di riposo dovrà
essere costruita nei prossimi tre an-
ni. È quanto ha riferito il sindaco
Sergio Soave durante una conferen-
za stampa tenutasi presso la struttu-
ra di via Donatori del sangue. An-
gela Ambrosino, la presidente del-
l’attuale consiglio di amministrazio-
ne che gestisce l’ospizio, ha eviden-
ziato ancora una volta che la “Chia-
noc” non è più competitiva. Alcu-
ni posti restano sempre liberi ed il
mancato introito fa aumentare ogni

anno un debito che ha già sfondato
il tetto dei tre milioni di euro.

Il sindaco ha voluto però rassi-
curare tutti che il Comune farà ciò
che è in suo potere per favorire un’o-
perazione che porti al risanamento
dei debiti ed alla costruzione di una
nuova struttura.

L’area dove attualmente sorge la
casa di riposo sarà destinata alla rea-
lizzazione di alloggi, mentre il nuo-
vo ricovero sorgerà altrove.

Servizio a pagina 3

Il sindaco annuncia: «Entro tre anni ne avremo una nuova»

Il futuro della casa di riposo

La casa di riposo Chianoc oggi ospita circa 150 persone
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Dona un rene al figlio
Gesto d’amore materno

L’amore di una mamma non
ha confini. Lo ha dimostrato la
signora Tiziana, che non ha esi-
tato a donare un proprio rene al
figlio, Niccolò. «Due anni fa –
racconta lui – il 19 aprile del
2008, ero stato ricoverato per una
gastrite. Gli esami del sangue era-
no completamente sballati. I miei
reni non esistevano più». Si chia-
ma insufficienza renale cronica:
parole che erano scese sulla vi-
ta del giovane con la forza de-
stabilizzante di un terremoto. 

Poi, però...
Servizio a pagina 19 Mamma Tiziana con il figlio Niccolò, di nuovo a casa dopo l’intervento

Già presidente dell’Ente Manifestazioni

Addio a Gino Ponsi,
organizzatore “doc”

Gino Ponsi

Si è spento mercoledì
scorso Gino Ponsi, presiden-
te dell’Ente Manifestazioni dal
1995 al 2009, uno dei prota-
gonisti più attivi della vita as-
sociativa saviglianese.

Impiegato di banca con la
passione dei viaggi, Gino ave-
va dedicato gli anni della pen-
sione a far crescere le manife-
stazioni cittadine. E ci era riu-
scito. Una malattia l’ha stron-
cato a soli 65 anni.
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«Nevica». «A me non sem-
bra, direi piuttosto che è galaver-
na». «Ma cadono dei fiocchi,
dev’essere neve...». «È galaver-
na!». «E mollala con ‘sta galaver-
na! Non vedi che c’è qualcosa che
viene giù?»... Questa è solo una

delle curiose conversazioni che
tenevano banco venerdì e saba-
to scorsi, quando Savigliano è
stata interessata da uno strano
fenomeno atmosferico: una sor-
ta di neve secca. Indaghiamo...
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Curioso fenomeno atmosferico

Una strana neve

Cos’è sceso dal cielo venerdì?


