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Giornale più antico del Piemonte
Ann bisest: trist côl ch’a-j ven apress dai 4300 proverbi piemontesi

Parla il neo presidente Bossolasco

«Oasi Giovani
aperta a tutti» Oggi è il 29 febbraio. Suc-

cede una volta ogni quattro
anni, come le Olimpiadi. Ma
i nati in questo giorno si sen-
tono privati di tre complean-
ni su quattro? Oppure nei tre
anni non bisestili quando fe-
steggiano? E se festeggiano,
lo fanno a febbraio o a mar-
zo? Si sentono anche un po’
speciali? Abbiamo fatto una
piccola indagine tra i saviglia-
nesi che sono nati dal 1940 in
poi. Ne abbiamo rintracciati
alcuni. A loro abbiamo chie-
sto...

Servizio a pagina 15

E poi c’è chi crede che la
gavetta non sia importante. Al-
l’Oasi Giovani non hanno avu-
to dubbi. Chi meglio di Pier-
domenico Bossolasco, medico
di famiglia ma soprattutto vo-
lontario da trent’anni nell’en-
te, poteva prendere in mano il
timone dell’Oasi e condurla nel
tempestoso mare dei servizi so-
ciali di questi tempi?

Riuscirà il nocchiero a
condurre la nave in acque che-
te? Glielo abbiamo chiesto.
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Ecco i saviglianesi venuti al mondo in un giorno particolare

Noi, nati il 29 febbraio

Pierdomenico Bossolasco
In città, una decina di persone è nata il 29 febbraio. E chi è del 1940 oggi diventa... maggiorenne 

Ogni fine è un un nuovo ini-
zio, dice il saggio (o forse l’am-
bizioso). L’associazione “Amici
dell’ospedale Santissima Annun-
ziata”, guidata da Ezio Nava, han-
no raggiunto il primo traguardo e
già pensano al secondo.

Nei giorni scorsi è stato perfe-
zionato l’acquisto di un nuovo
software che renderà la Tac del
nostro ospedale più veloce, più
chiara nelle immagini e meno in-
vasiva, visto che le radiazioni di-
minuiranno della metà.

Ora si pensa all’acquisto di
un ecotomografo. E poi... Servi-
zio a pagina 2

Acquistata dagli “Amici del Santissima Annunziata”. Ora il secondo obiettivo

Tac più moderna all’ospedale

La Tac dell’ospedale di Savigliano ora sarà più moderna

Cavallermaggiore

E’ scontro sulla
centrale a biomasse

pagina 18

Villanova Solaro

Visita pastorale
del vescovo Guerrini
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Marene

A scuola si discute
sulla settimana corta

pagina 21

Racconigi

Consiglio comunale
“fiume” approva
il Piano regolatore
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Grande avventura

Giro delle Alpi
Jack e Giorgio
felici alla meta
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Calcio, nuova squadra

Si è presentata
la Pro Savigliano
«Qui si cresce»
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Boxe, notte europea

Una ferita
cancella il sogno
di De Vitis
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Cresce il quartiere,
“monta” la polemica

La polemica che non ti aspetti è venuta fuori nei giorni
scorsi per la costruzione del nuovo quartiere “Vernetta 2”,
approvato anni fa dall’amministrazione comunale di Savi-
gliano. La scorsa settimana, un gruppo di famiglie ha la-
mentato che – davanti alle loro case basse, con vista Mon-
viso – saranno costruiti dei palazzi. Il movimento ambien-
talista “Stop al consumo di territorio” coglie la palla al bal-
zo per invitare a non edificare più. E l’assessore Silvio Pit-
tavino dice: «Ma non potevate farvi sentire prima?».
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