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Partita la raccolta fondi a sostegno del “Santissima Annunziata”

Insieme per l’ospedale

Ezio Nava presenta la rinata associazione pro-ospedale

Un ospedale più forte, che
mantenga le eccellenze e corregga le attuali mancanze. È
questo in sintesi l’obiettivo che
si pone la rinata associazione
“Amici dell’ospedale Santissima Annunziata”, presentatasi
alla cittadinanza venerdì sera.
A guidarla, un «uomo nuovo» – come l’ha definito il sindaco Sergio Soave – Ezio Nava,
manager in pensione che ha deciso di intraprendere questa av-

ventura. Quattro i progetti da
finanziare tramite una raccolta
fondi: in cantiere, l’acquisto o
il miglioramento di apparecchiature indispensabili per un
ospedale moderno. La cifra da
raggiungere è di circa 400.000
euro. Non è un traguardo impossibile, se tutti i saviglianesi
e gli abitanti del bacino del SS.
Annunziata contribuiranno per
sé e per i loro cari.
Servizio a pagina 2
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Chianoc, Cravero
è il nuovo direttore
Sarà un saviglianese di
adozione, genolese di nascita, a dirigere dal 1° ottobre
prossimo la casa di riposo
“Chianoc”. Si tratta del giovane Fabrizio Cravero, che
proprio a Genola guida da un
anno la locale struttura per
anziani. Abbiamo interpellato lui ed il presidente del
Consorzio Obiettivo Sociale,
Paolo Spolaore, per chiedere
come sarà la nuova gestione.
Servizio a pagina 8

I moduli arrivano nelle case

Un week-end da passare tra forni e pagnotte

Via al censimento
versione fai-da-te

Che profumo di pane!

Censimento 2011, si comincia. Ma con due sostanziali novità. La prima è che
non vedremo più bussare alla nostra porta di casa l’incaricato del rilevamento che ci
aiutava a compilare i modelli. Da quest’anno i moduli arriveranno per posta e li troveremo nelle nostre cassette
delle lettere. La seconda novità riguarda le modalità per
la riconsegna dei modelli...
Servizio a pagina 9

I moduli del censimento

Pane e companatico, una prelibatezza che si perde nella notte
dei tempi. Dopo i formaggi di
Cheese a Bra, ora è la volta del
pane, rigorosamente all’Alvà,
nella nostra città. Tre giorni, da
venerdì a domenica, in cui il pane e tutto il suo dorato e fragrante mondo diventeranno protagonisti delle piazze saviglianesi, tra
incontri, degustazioni, laboratori
e appuntamenti culturali. E si celebra il gemellaggio con la Riviera Ligure grazie all’olio d’oliva,
altra prelibatezza che si può spalmare sulle nostre biove.
Servizi da pagina 4 a 6

A Savigliano i Nas sequestrano
unghie posticce non sicure
Visita dei Nas, il Nucleo Anti
Sofisticazioni e Sanità dell’Arma
dei Carabinieri, nella nostra provincia la scorsa settimana per
ispezionare numerosi negozi che
vendono cosmetici cinesi. È stato accertato che venivano messe in vendita unghie posticce, corredate di mastice adesivo, in confezioni irregolari, cioè prive dei
requisiti obbligatori in materia di
etichettatura. Mancavano le indicazioni riguardanti il produttore,
le sostanze utilizzate ed anche le
avvertenze del caso.
Nella nostra città, presso un
esercizio gestito da cinesi, le verifiche dei Nas hanno portato al

sequestro di 49 confezioni di unghie posticce, formate da 12
esemplari ciascuna, e 41 di ciglia
(10 in ognuna), oltre a 7 confezioni di gel e 21 di solvente sempre per unghie.

Ed hanno proceduto ad una
contestazione amministrativa nei
confronti del negoziante. Parte
dei prodotti sequestrati è stata
inviata ai laboratori per verificarne l’esatta composizione, oltre all’accertamento dell’eventuale presenza di sostanze o materiali vietati o pericolosi.
Dai Nas si vuole «sollecitare
l’attenzione dei consumatori sulle
cautele da adottare nell’acquisto di
prodotti cosmetici di dubbia provenienza e totalmente, o in parte,
mancanti delle informazioni fondamentali che la legge prescrive per
evitare problemi dermatologici o di
intossicazione».
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Fabrizio Cravero

Il caso Mellea
Ma i fondi
sono davvero
finiti al Sud?
Servizio a pagina 3

San Salvatore
Inaugurato
circolo
ricreativo
Ci sarà la possibilità di cimentarsi con farine ed impasti
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