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Giornale più antico del Piemonte
Për andé pess, ch’a vada parej dai 4300 proverbi piemontesi

Altri sviluppi del “Caso - CRS”

Truffavano anziano
Quattro indagati Domenica torna a Savi-

gliano l’appuntamento annua-
le con “ QuintEssenza”, giun-
ta ormai alla sua quindicesi-
ma edizione. Dalla mattina al-
la sera, l’affascinante centro
storico della città si riempirà
con i profumi e i colori delle
piante, dei fiori, delle erbe e
delle spezie apprezzabili nei
cibi di strada e con cui si rea-
lizzano le più moderne appli-
cazioni per il benessere e la
cosmesi naturale. Le princi-
pali piazze e vie della città di-
venteranno un selezionato
mercato ad aree tematiche do-

ve i professionisti del settore
esporranno i prodotti di ma-
trice naturale e biologica a be-
neficio del pubblico: dalle cre-
me di bellezza alle tisane pu-
rificanti, passando per gli og-
getti di design ed i nutrimen-
ti biologici; tutti prodotti che
sfruttano le enormi potenzia-
lità concesse direttamente dal-
la natura.

Un evento che trova gran-
di affinità con la città, impe-
gnata a livello europeo nel-
l’Entente Florale, il concorso
dei Comuni fioriti. 

Speciale alle pagine 4 e 5

QuintEssenza, un evento “tutta natura”. Apre Lella Costa

Un fine settimana speziato

Il nostro ospedale continua
ad essere sotto i riflettori.

Dopo l’insediamento del nuo-
vo direttore generale dell’Asl,
Gianni Bonelli – che lunedì ha
fatto la sua prima uscita pubbli-
ca a Savigliano, in occasione del-
l’inaugurazione dei locali di En-
docrinologia – per il Santissima
Annunziata ci sono altri due ap-
puntamenti in agenda.

Il primo è attesissimo da tut-
ti: a quasi un anno esatto dalla
chiusura, giovedì 17 maggio ria-
pre il Pronto Soccorso nella sede
più moderna, quella che ha l’in-
gresso dal parcheggio.

Dodici mesi fa era stata chiu-
sa perché i pavimenti si erano
danneggiati. Noi utenti, che ave-
vamo atteso i nuovi locali da
vent’anni, avevamo gridato allo
scandalo: «Ma come, dopo tutto
questo tempo già dobbiamo tor-
nare nel vecchio Pronto Soccor-
so?». E lì siamo rimasti finora,
ma l’attesa è finita.

Una settimana dopo, ci sarà
l’inaugurazione di un altro inter-
vento accompagnato da lunghi
tempi d’attesa e da polemiche:
aprono le cinque sale operatorie
del “blocco emergenze”.

Servizi alle pagine 2 e 3

Taglio del nastro in vista anche per le nuove cinque sale operatorie

Il Pronto Soccorso riapre

L’operazione è stata effettuata dalla Finanza – A pagina 6

Giovedì riapre il Pronto Soccorso, chiuso dodici mesi fa dopo soli due anni di attività

QuintEssenza è giunta alla sua quindicesima edizione

Cavallermaggiore

Vela per l’America’s cup
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Marene

Ecco come sarà
il centro sportivo

pagina 18

Caramagna

Polemiche sul traffico
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Genola

Sagra delle Quaquare
Tutti gli appuntamenti
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Murello

Vandali al cimitero
pagina 21

Edizione da record

StraSavian,
“serpentone”
di solidarietà

Savigliano, a pagina 11

Adunata a Bolzano

I nostri Alpini
rispondono
«Presente!»

Alle pagine 13, 16 e 20

Calcio, i verdetti

Due promozioni:
Futsal e Junior
possono esultare

Alle pagine 30 e 32

Televisione

Prova del cuoco,
Claudia è
inarrestabile

Savigliano, a pagina 12

Racconigi

Prima intervista
al neo sindaco
Gianpiero Brunetti

A pagina 22


