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L’ultimo tassello dell’accordo riguarda la gestione del personale

Chianoc, l’ora della verità

Dopo il restyling, oltre alla casa di riposo, ci saranno alloggi per anziani

Prosegue senza intoppi l’iter
per il passaggio di proprietà della casa di riposo Chianoc.
Nei giorni scorsi, l’assemblea
dei soci ha messo in vendita la
struttura che dovrà essere acquisita dalla società immobiliare
Soges e – in parte – dall’Atc
(che in un’ala realizzerà mini alloggi per anziani). Dopo le opere di ristrutturazione, la casa di
riposo sarà gestita dal Consorzio Obiettivo Sociale e potrà

continuare il suo servizio per i
“vecchietti” della città.
In questi giorni, però, sarà
affrontato un nodo cruciale per
il futuro della struttura: la questione del personale.
Lunedì sera, i firmatari del
protocollo d’intesa sull’operazione “Chianoc” hanno incontrato i dipendenti per illustrare
la situazione e delineare le prospettive su cui discutere.
Servizio a pagina 2
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Calderoli: un volo
“ad personam”?

L’aereo marchiato “Repubblica italiana” allo scalo di Levaldigi

Il ministro Calderoli ha usato un volo di Stato per scopi personali? Il “grillino” Biolé pare lo abbia scovato a Levaldigi...
Servizio a pagina 13

A Capo Horn, nella Terra del Fuoco

Una comitiva locale era nel paese in rivolta

Danilo, un velista
alla “fine del mondo”

Ore di paura in Egitto

Appassionato di vela, il
villanovese Danilo Ronco nei
giorni scorsi ha compiuto una
vera e propria impresa.
A bordo di una piccola
imbarcazione, ha doppiato la
meta che nel mondo spaventa di più i marinai: Capo
Horn, dove finisce la Terra
del fuoco (la punta meridionale del Sudamerica). Un posto dove le onde sono giganti e le temperature rigide.
Servizio a pagina 21

Danilo Ronco, grande impresa

In questi giorni, l’Egitto è
in rivolta contro il governo di
Mubarak, al potere da trent’anni. Le strade del Cairo e di altre località chiave del “paese
dei Faraoni” sono sotto assedio,
presidiate dai carri armati. Ci
sono stati numerosi scontri e
purtroppo molte vittime.
E proprio in questi giorni,
una comitiva di 61 persone, in
gran parte cavallermaggioresi,
era presente sul posto ed ha vissuto in prima persona quei
drammatici eventi.
Ecco il loro racconto.
Servizio a pagina 21

Primi passi per la spedizione
sulle nevi del Kirghizistan
Prime notizie dalla spedizione saviglianese in Kirghizistan
alla conquista della catena del
Tjan Shan. Paolo Rabbia e Giacomo Para, accompagnati dall’autista Giorgio Berutti, lo scorso venerdì – come previsto – sono partiti, via Istanbul, alla volta di Biskek – capitale del Kirghizistan – con un volo della
Turkish Airlines. Dopo essersi
ambientati, ed aver consultato
alcune carte geografiche, domenica hanno tenuto un briefing
con l’unità di soccorso di quel-

la zona. Lunedì, le pessime condizioni del tempo e della neve
li hanno fatti rientrare al campo
base in serata: «Siamo accampati a un centinaio di km a sud della
capitale in un villaggio di pastori.
La temperatura è sui meno 15 gradi, la visibilità è buona e c’è molto vento» fanno sapere. Martedì
il “via” è stato buono. La prima
parte del percorso è stata effettuata in jeep, poi con gli sci ai
piedi. Durante la sciata, Giacomo ha staccato una piccola slavina, ma «niente di grave».

L’alpinista Paolo Rabbia
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Don Ciotti
incontra
studenti
e cittadini
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Quote latte:
nel 2015
la fine
dell’Odissea?
Carri armati nelle strade del Cairo, foto scattata da uno dei partecipanti
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