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Tolte le agevolazioni in campagna

Tarsu: è arrivata
la prevista stangataAll’ospedale Santissima

Annunziata di Savigliano si
succedono giorno dopo giorno
le nomine dei nuovi primari.
È stato reso noto, in questi
giorni, il nome del prossimo di-
rettore della struttura comples-
sa di Medicina Interna del no-
socomio cittadino.

Si tratta di Giovanni Gul-
li, 57 anni. Il neo primario,
specializzato in Medicina In-
terna, oltreché in  Diabetolo-
gia e Malattie del Ricambio,
ha svolto l’internato presso l’I-
stituto di Fisiologia Clinica del
CNR di Pisa. Direttore dal

1999 della struttura di Medi-
cina Interna dell’ospedale re-
gionale del’azienda ospedalie-
ra Bianchi-Melacrino-Morelli
di Reggio Calabria, ha inizia-
to la sua carriera come assi-
stente medico a Genova, con
un’esperienza biennale in
Texas, prima di divenire aiuto.

Gulli, inoltre, vanta nume-
rosi incarichi accademici, so-
prattutto all'Università degli
Studi di Genova, città nella
quale ha la residenza, ed una
vastissima produzione scienti-
fica, soprattutto in tema di ma-
lattie del metabolismo. 

In Medicina, all’ospedale SS. Annunziata

Gulli nuovo primario

Giovanni Gulli, 57 anni

Con il 2010, a Savigliano,
sono state tolte le agevolazio-
ni sulla Tarsu (tassa rifiuti) per
chi vive in campagna e non
ha i cassonetti vicino casa. «Li
avvicineremo» era stato detto.
Ma, almeno per ora, quanto
promesso non è stato mante-
nuto. «Con il nuovo appalto
della raccolta rifiuti – ha detto
l’assessore Cussa – lo faremo».
Ma intanto in questi giorni è
montata la protesta.
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Finora si era sempre parlato della costruzio-
ne di una nuova casa di riposo in una zona peri-
ferica. Il Comune, infatti, aveva individuato un’a-
rea (tuttora ancora verde) dietro la piscina, in
via Becco d’Ania, dove realizzare la struttura per
anziani, alcuni impianti sportivi ed il resto de-
stinarlo ad edilizia residenziale.

Ma sta maturando anche un’altra strada, che

prevede una soluzione più centrale.
L’associazione “Chianoc” ha infatti proposto

a don Roberto Milanesio, parroco della Pieve, di
realizzare una nuova casa di riposo sul sito dove
oggi sono presenti l’oratorio, la casa parrocchia-
le, l’asilo ed il cortile. Dell’idea – che il parroco
definisce «interessante» – si sta discutendo.
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La casa di riposo potrebbe sorgere nel complesso che oggi ospita oratorio, asilo e casa parrocchiale della Pieve
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