Savigliano, 24 Febbraio 2011 • ANNO 153 - N° 8 • E 1,20

Giornale più antico del Piemonte

e-mail: redazione@ilsaviglianese.com
Abbonamento Annuo E 42,00 - Estero E 42,00 + spese postali - Poste Italiane: Sped. in Abb. Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) NO/CUNEO art. 1, comma 1 - Conto Corrente Postale N° 11755121- ASSOCIATO ALLA FIPEG
Redazione: Piazza Santarosa, 21 Tel. 0172.71.39.29 Fax 0172.71.37.21 - Savigliano - Autorizzazione N.2 Tribunale Saluzzo 8/9/1946 - Direttore Responsabile: Valerio Maccagno - Pubblicità: RÉCLAME Via Pylos, 20, Savigliano Tel. 0172 71.12.79
Stampa: Editrice La Stampa - Torino. Tariffe a modulo: Commerciali E 16 - Occasionali E 17,00; Finanziari e Legali E 1,80 mm/c; Necrologie E 36,00; Economici E 0,53 p.p. Il giornale si riserva in ogni caso di rifiutare qualsiasi inserzione.

L’ANGOLO
DEL PROVERBIO
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a sôn maj
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Indiscrezioni
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Buon inizio
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porta a porta

Avis, fiore
all’occhiello
nella Granda

Nelle case,
furti notturni
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Sul rischio ridimensionamento del SS. Annunziata, presto nuovi incontri

Ospedale: dibattito aperto

Ospedale Santissima Annunziata: quale ruolo nella nuova Sanità?

Dibattito aperto sul futuro
dell’ospedale, dopo il tavolo riunito dieci giorni fa in municipio dal sindaco Sergio Soave.
Soddisfatto dell’incontro, il
primo cittadino ha annunciato
che presto ne convocherà altri,
sentendo anche il parere degli
attuali medici e del personale.
Inoltre, allargherà lo spettro degli interessati, chiamando a partecipare ai lavori sia politici che
amministratori locali (anche il

consigliere regionale Toselli, che
se l’è presa per il mancato invito alla prima riunione).
Intanto, all’ospedale, il lavoro continua. In Ginecologia
è stato effettuato un importantissimo intervento ed in Urologia, nonostante attualmente
non sia ancora stato nominato
il primario, funziona tutto nella
norma. E sulla Chirurgia interviene il dottor Cesari.
Servizi alle pagine 2 e 3
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Addio Motturone
Crollata storica torre

La torre cavallermaggiorese prima e dopo – Servizio a pag. 17

Un’inedita pagina di storia locale

“Passo dopo passo” per ricordare gli ebrei deportati

Ecco dov’è finito
l’ultimo duellante

La lunga marcia...

Il duello tra Vinardi e Zémoz

Che fine avesse fatto il
vincitore dell’ultimo duello
disputatosi a Savigliano nel
1896, non era dato sapersi.
Dopo aver infilzato l’avversario, di Attilio Vinardi si erano perse le tracce. Si sapeva
che era morto in Francia nel
1913, ma nulla più. Fino a
pochi giorni fa, quando Nicola Saccione, collezionista,
ha rinvenuto una lettera datata 6 dicembre 1897...
Servizio a pagina 9

Processo amianto
La parola ai periti
Al processo per sei “morti
bianche” alla Ferroviaria, che
vede imputati per omicidio colposo tre direttori della fabbrica
saviglianese, la parola è passata
ai periti. Pavilio Piccioni, nominato dalla Procura di Saluzzo, e Canzio Romano, indicato
dalla difesa, hanno riferito al
giudice Fabio Franconiero le loro differenti versioni sul tempo
che trascorre tra il contatto delle persone con l’amianto e l’insorgere del tumore che ha ucciso i sei lavoratori, il mesotelioma della pleura.

Secondo Piccioni, ci vorrebbero 10-15 anni, mentre per
Romano circa 20 «e – afferma
quest’ultimo – di fatto è impossibile capire quando insorga la
malattia». Si tratta di un dato
rilevante per confermare o
smentire le responsabilità degli
imputati. «Tutti i tipi di amianto – sostiene Piccioni – sono
cancerogeni. Diagnosticato il
tumore, il 50% dei malati muore in un anno; solo il 20% resiste oltre due anni. Il mesotelioma è sempre letale». Prossima
udienza il 29 aprile.

La marcia arriva a Racconigi, dopo aver fatto sosta a Savigliano
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Il Savigliano gioca sul velluto
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La Cogein si vendica del Sestri
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Maghi: esonerato l’allenatore
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Le ragazze espugnano Aosta
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Racconigi beffato nel finale,
Marene ko, bene il Genola
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All’Atletico il derby con la
Gioventù Caramagnese
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È stata ribattezzata la
“Compagnia della memoria
viaggiante” quella che ha messo su Gimmi Basilotta della
compagnia teatrale “Il melarancio” per intraprendere un lungo
viaggio a piedi verso Auschwitz,
al fine di ricordare 26 deportati della provincia Granda, che
si perdono nel mare dei 6 milioni e mezzo di ebrei uccisi dai
nazisti durante l’ultima guerra
mondiale. Giovedì scorso, il
gruppo ha fatto tappa a Savigliano e poi ha proseguito la sua
marcia verso Racconigi...
Servizi alle pagine 4 e 21

Dj Roberto Lanzetti

Mixando...
è arrivato
negli Usa
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