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dai 4300 proverbi piemontesi
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Giovedì sera sotto l’Ala, sul futuro della casa di riposo

Dibattito sindaco-cittadini

La casa di riposo dov’è oggi...

Aeroporto
A giugno
record di
passeggeri

...e la zona dove verrà costruita domani?

Shopping in musica
con Molo Street Live

Uno dei 20 gruppi che suoneranno in centro – Servizio a pag. 24

Campione di ciclismo su pista

Mercato: le reazioni

Picco, in Italia
non hai rivali!

Esami amari
alle scuole
Medie: «Colpa
della riforma»
Il mercato in piazza Santoarosa: in futuro, i banchi saranno al centro

Arrivano i primi commenti sulle proposte di cambiamento dei mercati cittadini avanzate dagli architetti Tanga e Sasia e rese note due settimane fa
dall’assessore Gianpiero Piola.
Il mondo politico saviglianese sembra accogliere bene
(dopo le polemiche iniziali) la
volontà di cambiamento, ma
sorge un dubbio: «Con quali soldi faremo questi interventi?».
Ma le modifiche riguardano anche i dehors dei bar. Saranno piaciute? Lo abbiamo
chiesto ai baristi.
Servizi alle pagine 4 e 5

Alessandro Picco

Tipicità in vetrina
Le “analisi” dell’ospedale
Successo
per
la
arrivano a casa con la posta
MONASTEROLO

«Piero, a sun rivà le analisi?».
«Speta che vard ‘n tla posta!».
Eh sì, mentre nei comuni
del Saluzzese ed a Mondovì siamo ormai in una fase avanzata
del progetto, dal 1° luglio scorso è attiva anche nei Comuni
che fanno capo al distretto sanitario di Fossano-Savigliano
dell’Asl Cuneo Uno l’iniziativa
“Imbuchiamo gli esami”, che
consente ai cittadini di ricevere, su richiesta, i referti degli
esami di laboratorio (familiarmente dette “analisi”) direttamente a casa, senza spese.

a pagina 20

Primi commenti al progetto di riorganizzazione

Servizio a pagina 5

Servizio a pagina 8

In questi giorni, sulla scrivania del sindaco è arrivata una
petizione firmata da oltre duecento saviglianesi che si dicono
contrari alla soluzione di realizzare la nuova casa di riposo in
località Becco d’Ania. Soave,
per spiegare le ragioni di tale
scelta e discuterla con i cittadini, ha deciso di indire un dibattito pubblico, che si terrà giovedì alle 21 sotto l’Ala.
Servizio a pagina 3

a pagina 19

«Abbiamo esteso anche ai comuni di pianura dell’Asl – spiega il direttore generale Corrado Bedogni – un’iniziativa che
nei distretti con Comuni di montagna ha coinvolto le Comunità
Montane, la Regione Piemonte
con gli assessorati alla Tutela della Salute e Sanità e alla Montagna come Ente finanziatore, le
Poste Italiane con le quali è stata stipulata apposita convenzione. Ci sembra importante estendere questa possibilità, sempre in
convenzione con Poste Italiane,
anche ai cittadini che abitano in

centri di pianura, finanziando direttamente, in questo caso, i relativi costi».
D’ora in poi, il cittadino che
lo desideri e lo chieda potrà
quindi ricevere direttamente al
domicilio i referti degli esami di
laboratorio, evitando un duplice percorso per il prelievo e per
il ritiro.
La procedura prevede la
prenotazione con la contestuale accettazione degli esami ed il
pagamento del ticket (se dovuto) da effettuarsi prima del prelievo.
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1ª Sagra del pollo

A Dalmine, nel bergamasco, il saviglianese Alessandro
Picco, che veste i colori della
Cicli Angaramo, ha conquistato il titolo di campione italiano – federazione Udace –
nella spettacolare prova dell’inseguimento individuale su
pista, con partenza da fermo.
Ha compiuto tre giri (oltre 1
km) in 1’18”84, ad oltre 50
km/h di media.
Grande la soddisfazione.
Servizio a pagina 28

Leonardi,
primario
a Savigliano
da 10 anni
Servizio a pagina 11

Cavallermaggiore
Il capo dei Vigili
concorrente ad
un quiz di Rai 1
Visitatori alla Sagra monasterolese – Servizio a pag. 19

Servizio a pagina 16

