
Savigliano, 18 aprile 2012 • ANNO 154 - N° 16 • E 1,20 • Sped. in Abb. Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) NO/CUNEO art. 1, comma 1 • e-mail: redazione@ilsaviglianese.com • www.ilsaviglianese.com

Giornale più antico del Piemonte
Gat nen galup a ciapa gnun rat dai 4300 proverbi piemontesi

A Racconigi un corteo
per chiedere la tangenziale

Successo per il corteo orga-
nizzato giovedì scorso dal Co-
mitato del Borgo Maira per
chiedere a gran voce la realiz-
zazione della “bretella Ovest”,
la tangenziale da tempo attesa,
già progettata e finanziata, ma
mai appaltata per responsabilità
che gli amministratori della città
attribuiscono alla Provincia.

Dopo questa manifestazio-
ne – molto partecipata, dato an-
che il clima elettorale – gli or-
ganizzatori pensano di propor-
re un’iniziativa simile a Cuneo,
sotto le finestre della Provincia,
per far sentire “nelle stanze del
potere” la loro voce.

Servizio a pagina 24 Il corteo si è mosso da piazza Castello fino al ponte di Maira (e ritorno) 

Slitta ancora l’inaugurazione

Sale operatorie,
la storia infinita Nel prossimo Consiglio co-

munale, convocato lunedì 23 apri-
le alle 21, l’aula sarà chiamata ad
esprimersi sulla proposta di au-
mentare il numero delle farmacie
saviglianesi. Attualmente sono
cinque in città, più una a Leval-
digi. Però, per effetto della legge
sulle liberalizzazioni voluta dal
governo Monti, a Savigliano ci
sarà spazio per una farmacia in
più. La proposta è di ubicarla in
borgo Pieve.

Già nel 2003, il Consiglio co-
munale aveva deciso per lo spo-
stamento nella zona sud (borgo
Pieve, appunto) di una delle far-

macie esistenti, ma allora il dott.
Albertini, che ne aveva diritto,
aveva declinato l’offerta. Pertan-
to, nel 2007, il Consiglio rinun-
ciò a ridisegnare la mappa delle
farmacie.

Ora, però, non si tratta di spo-
stare un esercizio già in attività,
ma di aprirne uno in più. Da quel
che abbiamo saputo, il Comune
ha ottenuto il parere favorevole
dell’Asl, ma quello negativo del-
l’Ordine dei farmacisti. Tuttavia,
il Consiglio potrà mandare la pro-
posta in Regione, che poi dovrà
istituire un bando di concorso per
l’assegnazione. 

Slitta per l’ennesima volta
l’attesa inaugurazione del bloc-
co operatorio del Santissima
Annunziata. Durante la recen-
te visita “in anteprima” (per gli
“Amici del SS. Annunziata”) al-
le cinque nuove sale operato-
rie, i vertici Asl avevano parla-
to di una data intorno al 25
aprile. Invece, pare si debbano
ancora sistemare delle attrez-
zature che non sono arrivate.
Perciò, si dovrà attendere an-
cora qualche giorno.

Adesso per la cerimonia uf-
ficiale, con il tradizionale “taglio

del nastro”, si parla della secon-
da metà di maggio. Si tratterà
comunque solo di un momen-
to celebrativo, visto che “Le sa-
le operatorie apriranno circa 20
giorni dopo l’inaugurazione, pre-
via formazione degli infermieri”
fanno sapere dall’azienda sanita-
ria. Allo stesso tempo, riaprirà
il nuovo Pronto Soccorso, che
era stato chiuso nel maggio
2011 per lavori di manutenzio-
ne dopo soli due anni di atti-
vità. In questo caso non sono
previste particolari cerimonie.
Sarà la volta buona? 

Saranno sei a Savigliano ed una in frazione Levaldigi

Farmacie: un posto in più

Qualche anno fa, in un Con-
siglio comunale, aleggiava la se-
guente riflessione: «Sono anni
che siamo un Comune virtuoso,
con i conti a posto, mentre altri
non stanno al patto di stabilità e
non è che vengano particolar-
mente puniti... Non è che prima
o poi ci faranno fessi?». Non era-
no testuali parole, ma il “succo”
era questo.

Bene, siamo arrivati a quel
“poi”. Nei giorni scorsi, il mini-
stero delle Finanze ha reso noto
l’elenco dei Comuni virtuosi, e
Savigliano non c’è.

Un’esclusione che ha il sapo-

re della beffa visto che Roma ha
considerato un solo anno – il
2010 – dove erano stati spesi dei
soldi in più per lo sgombero ne-
ve. Tanto è bastato, però, per
“sballare” uno degli indicatori di
cui tiene conto il ministero.

«Secondo me, restiamo sem-
pre virtuosi» sostiene l’assesso-
re al Bilancio Gianpiero Piola,
rammaricato per la scelta dei pa-
rametri. I “virtuosi” potranno
spendere di più, mentre per gli
esclusi restano pesanti vincoli e
potranno spendere di meno. Ma
sarà una scelta definitiva?

Servizio a pagina 3

La città esclusa dall’elenco ministeriale. Piola: «Ma i bilanci sono a posto»

“Comuni virtuosi”, che beffa!

Brutta sorpresa per il Comune di Savigliano: si è sempre detto «virtuoso», ma per il ministero non lo è

La nuova farmacia potrà insediarsi nel borgo Pieve
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Regionali di staffetta
Cadette ai piedi del podio 
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Torneo della Croce Rossa
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Marene in altalena
Junior in vetta 
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Il Circuito del Marchesato
si allarga ancora 
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TRIATHLON
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CALCIO Per la tragedia di Pescara
Stop ai campionati

Tutti i campionati di calcio, dalla serie A ai di-
lettanti alle donne al calcio a 5, si sono fermati
domenica e lunedì dopo la tragica morte in cam-
po del giocatore del Livorno Piermario Morosi-
ni (nella foto). La decisione federale non ha però
mancato di suscitare perplessità.
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