
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.

Savigliano, 3 Marzo 2011 • ANNO 153 - N° 9 • E 1,20

e-mail: redazione@ilsaviglianese.com

Giornale più antico del Piemonte

L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

Andôva j manca 
le fômne 

a-j manca l’alegria
dai 4300 proverbi piemontesi

«Se accorpano tutti gli ospe-
dali della provincia Granda in
un’unica azienda, rischiamo di
finire stritolati tra Alba e Cu-
neo». È questo, in estrema sin-
tesi, il timore che emerge per il
futuro dell’ospedale Santissima
Annunziata di Savigliano. Con
il nuovo piano di riorganizzazio-
ne sanitaria che la Giunta re-
gionale guidata dal leghista Ro-
berto Cota sta portando avan-
ti, quale ruolo avrà il Santissi-

ma Annunziata? Sarà ancora un
ospedale di punta o verrà de-
classato? Alba, che sta costruen-
do un nuovo nosocomio a Ver-
duno, potrebbe diventare anche
leader della nuova Asl, mentre
il ruolo di ospedale guida sem-
bra destinato a Cuneo.

E noi? Soave sta continuan-
do un giro di consultazioni per
capire quali richieste presenta-
re a Torino. Una, è già chiara.

Servizio a pagina 3

Accorparsi subito sarebbe troppo rischioso per il SS. Annunziata

Ospedale con Alba? «No»

Due città
si vestono

di rosa

Alle pagine 10, 11 e 23

Hanno conquistato
i monti del Tjan Shan

Paolo Rabbia, Giacomo
Para e Giorgio Berutti ce
l’hanno fatta. Nei tempi pre-
visti (un mese, anche meno)
hanno portato a termine la
traversata della catena mon-
tuosa del Tjan Shan, in Kir-
ghizistan (Asia). I due alpi-
nisti ed il rallysta hanno co-
sì coronato il loro sogno di
toccare vette inesplorate.

Ora tornano a casa con
una valigia piena di ricordi.

Servizio a pagina 5

Restaurato
l’affresco

della Madonna

CAVALLERMAGGIORE

a pagina 14

Quale futuro
per gli operai

Ipa Laker?

MARENE

a pagina 16

Fanno la
spola tra Italia

e Argentina

MURELLO

a pagina 18

Ragazzo
investito

in bicicletta

RACCONIGI

a pagina 21

Tutti gli
appuntamenti
di Carnevale

FESTA

nelle pagine interne

Arrestati dopo un colpo a Marene

Bancomat clonati
Presi due rumeni “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 lu-
nedì scorso, infatti, i portalet-
tere passano solo più cinque
giorni la settimana per conse-
gnare la corrispondenza. Il prov-
vedimento, da tempo nelle in-
tenzioni di Poste, diventa così
operativo nella nostra zona (a
Cuneo è già in funzione).

Nell’area saviglianese, pri-
ma i postini consegnavano dal-
le 8 alle 14, sabato compreso;

ora passano dalle 8 alle 15.30,
dal lunedì al venerdì. Orario
leggermente diverso, invece, per
chi abita a Marene e Carama-
gna: la consegna avviene con
mezz’ora d’anticipo, tra le 7.30
e le 15 (gli orari diversi sono do-
vuti a motivi organizzativi).

Il provvedimento entrerà
comunque in vigore poco per
volta: temporaneamente, infat-
ti, il sabato i portalettere con-
tinueranno a consegnare i quo-
tidiani agli abbonati.

Attualmente, nella zona di
Savigliano sono attivi 19 posti-
ni, con due scorte.

Riorganizzazione del servizio di consegna

Niente posta al sabato

Stop alle consegne di sabato

8 marzo, donne in festa

Sono stati trovati i re-
sponsabili della clonazione di
alcune carte bancomat ai
danni dei clienti di una ban-
ca di Marene, la filiale del
Credito cooperativo di Che-
rasco. L’indagine era partita
dalle segnalazioni dei truffati
(ne avevamo parlato su “Il
Saviglianese” del 3 febbraio).

I Carabinieri hanno col-
to due rumeni sul fatto: ave-
vano usato uno skimmer.

Servizio a pagina 16Operazione dei Carabinieri

Il SS. Annunziata potrebbe essere inglobato in una rete di ospedali Paolo Rabbia con un kirghizo


