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Accorparsi subito sarebbe troppo rischioso per il SS. Annunziata

Ospedale con Alba? «No»

Il SS. Annunziata potrebbe essere inglobato in una rete di ospedali

«Se accorpano tutti gli ospedali della provincia Granda in
un’unica azienda, rischiamo di
finire stritolati tra Alba e Cuneo». È questo, in estrema sintesi, il timore che emerge per il
futuro dell’ospedale Santissima
Annunziata di Savigliano. Con
il nuovo piano di riorganizzazione sanitaria che la Giunta regionale guidata dal leghista Roberto Cota sta portando avanti, quale ruolo avrà il Santissi-

ma Annunziata? Sarà ancora un
ospedale di punta o verrà declassato? Alba, che sta costruendo un nuovo nosocomio a Verduno, potrebbe diventare anche
leader della nuova Asl, mentre
il ruolo di ospedale guida sembra destinato a Cuneo.
E noi? Soave sta continuando un giro di consultazioni per
capire quali richieste presentare a Torino. Una, è già chiara.
Servizio a pagina 3
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Hanno conquistato
i monti del Tjan Shan

Paolo Rabbia con un kirghizo

Arrestati dopo un colpo a Marene

Riorganizzazione del servizio di consegna

Bancomat clonati
Presi due rumeni

Niente posta al sabato

Operazione dei Carabinieri

Sono stati trovati i responsabili della clonazione di
alcune carte bancomat ai
danni dei clienti di una banca di Marene, la filiale del
Credito cooperativo di Cherasco. L’indagine era partita
dalle segnalazioni dei truffati
(ne avevamo parlato su “Il
Saviglianese” del 3 febbraio).
I Carabinieri hanno colto due rumeni sul fatto: avevano usato uno skimmer.
Servizio a pagina 16

Stop alle consegne di sabato

“Il postino suona sempre
due volte”, recitava il titolo di
un famoso film del 1946 con
Lana Turner.
Da questa settimana, però,
non lo farà più di sabato. Da lunedì scorso, infatti, i portalettere passano solo più cinque
giorni la settimana per consegnare la corrispondenza. Il provvedimento, da tempo nelle intenzioni di Poste, diventa così
operativo nella nostra zona (a
Cuneo è già in funzione).
Nell’area saviglianese, prima i postini consegnavano dalle 8 alle 14, sabato compreso;

nelle pagine interne

ora passano dalle 8 alle 15.30,
dal lunedì al venerdì. Orario
leggermente diverso, invece, per
chi abita a Marene e Caramagna: la consegna avviene con
mezz’ora d’anticipo, tra le 7.30
e le 15 (gli orari diversi sono dovuti a motivi organizzativi).
Il provvedimento entrerà
comunque in vigore poco per
volta: temporaneamente, infatti, il sabato i portalettere continueranno a consegnare i quotidiani agli abbonati.
Attualmente, nella zona di
Savigliano sono attivi 19 postini, con due scorte.

Paolo Rabbia, Giacomo
Para e Giorgio Berutti ce
l’hanno fatta. Nei tempi previsti (un mese, anche meno)
hanno portato a termine la
traversata della catena montuosa del Tjan Shan, in Kirghizistan (Asia). I due alpinisti ed il rallysta hanno così coronato il loro sogno di
toccare vette inesplorate.
Ora tornano a casa con
una valigia piena di ricordi.
Servizio a pagina 5
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Alle pagine 10, 11 e 23

