
Solo più bus sulla linea per Saluzzo

Treno, ultimo viaggio
I sindaci non mollano Da lunedì scorso, 18 giugno,

le nuove sale operatorie dell’o-
spedale, inaugurate il 25 maggio,
sono entrate in funzione. L’ope-
razione di messa in moto dei nuo-
vi locali, fanno sapere dall’Asl,
«sarà graduale». Lunedì si è co-
minciato con due sale per inter-
venti di Ortopedia e Chirurgia ge-
nerale, martedì con Ortopedia e
Otorinolaringoiatria. Dalle ore 14
di lunedì è iniziato l’utilizzo an-
che per le urgenze. Gli interventi
chirurgici presso l’ospedale di Sa-
vigliano sono circa 7 mila ed oltre
5 mila sono di competenza delle
nuove sale. Con l’apertura di que-

sti cinque locali si considera com-
pleta l’Area emergenze, che com-
prende Centro trasfusionale, La-
boratorio analisi con Centro pre-
lievi, Pronto soccorso, Rianima-
zione, Blocco operatorio. Visto
che per la realizzazione dell’ope-
ra ci sono voluti vent’anni, sul co-
sto, finora, nessuno dai “piani al-
ti” dell’azienda sanitaria aveva az-
zardato delle cifre. Ma finalmen-
te in una nota si legge: “Tutta l’a-
rea, comprese anche la palazzina
uffici esterna e il generatore, ha
un costo di circa 12 milioni di eu-
ro. Le sole sale operatorie costa-
no all’incirca la metà”. 

Ecco quant’è costato il blocco emergenze dell’ospedale

Vent’anni e dodici milioni
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Da lunedì sono in funzione le nuove sale operatorie

Vandali in azione al cimitero:
i colpevoli erano due... corvi

SAVIGLIANO. Da tempo i
parenti che andavano a trovare
i propri cari defunti al cimitero
di San Salvatore avevano nota-
to numerose fioriere devastate
e fiori recisi dal vaso. Immediato
il pensiero ad ignoti vandali,
mossi da chissà quale oscura ra-
gione. Anche perchè, negli anni
scorsi, casi analoghi si erano ve-
rificati nella nostra zona. Imme-
diate le segnalazioni sia alla Po-
lizia Locale che alla stazione dei
Carabinieri di Savigliano. Ogni
faccia sconosciuta veniva “squa-
drata” dai frazionisti, ogni vettu-
ra forestiera veniva additata,
molti cominciavano, addirittura,
a sospettare di Tizio, o di Caio.
Nella frazione se ne discuteva
molto. Ma la settimana scorsa,

sono stati individuati i respon-
sabili. Giovani? Anziani? Il mo-
vente? State tranquilli, il colpe-
vole, anzi i colpevoli erano due
corvi. Sì, proprio due volatili ne-
ri, come hanno testimoniato le
riprese effettuate dalla videosor-
veglianza comunale. Sono loro
gli autori degli spiacevoli episo-
di accaduti all’interno del cam-
posanto. Un “giallo”, quindi, che
ha dell’incredibile, così come sa-
rebbe stato impensabile arriva-
re, senza filmati, ai due autori.
Che, tra l’altro, non sono stati
ancora trovati col il becco tra i
fiori. L’Ufficio tecnico è già sta-
to avvisato e dovrà trovare un
modo per scacciare i due corvi.
Sperando che, nel frattempo,
non facciano altri danni. Un corvo... in azione!

Racconigi

Al castello,
un ciak con
la Solarino
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Savigliano

Tutti i giovani
nelle foto
in “spiaggia”
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Giornale più antico del Piemonte
A prôvé a fá nen pecá dai 4300 proverbi piemontesi

Un piccolo anfiteatro in
piazza Turletti, proprio davan-
ti al teatro Milanollo. E su quel
muro che piace a pochi, sago-
me di attori e ballerini. È l’idea
che ha avuto un gruppo di gio-
vani architetti, capeggiati dalla
saviglianese Chiara Cambiano,
per ridisegnare l’area.

Il progetto che vedete a
fianco è risultato il vincente tra
i 29 presentati al concorso in-
detto dalla Consulta per la va-
lorizzazione dei Beni Artistici
e Culturali di Savigliano.

Una bella idea, che trasfor-
merebbe l’area in un “polo del-
lo spettacolo” da usare magari
sia d’inverno che d’estate.

Fin qui, i progetti su carta.
Ma potranno diventare realtà?

Lo abbiamo chiesto all’as-
sessore ai Lavori pubblici Clau-
dio Cussa. «I progetti migliori
scaturiti dal concorso – ci ha ri-
sposto – saranno valutati dalla
Giunta comunale per prendere
spunti validi alla riqualificazio-
ne della piazza. In merito, ci so-
no già dei fondi destinati dall’U-
nione europea per il “Piano ter-
ritoriale integrato” presentato
dai Comuni dell’area saviglia-
nese e fossanese. Se questi fon-
di saranno confermati, come
spero, il prossimo anno potrem-
mo cominciare ad occuparci del-
la riqualificazione dell’area». Le
idee scaturite dal concorso po-
tranno quindi contribuire a ren-
dere la piazza un gioiellino.

Servizio a pagina 5

Un teatro dentro ed uno fuori
Al concorso, la proposta vincente
è di quattro giovani architetti

Ecco come i quattro architetti capeggiati da Chiara Cambiano immaginano la piazza del Milanollo

Cavallermaggiore

Casa di riposo
privatizzata
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Marene

Le foto dei donatori
premiati dall’Avis

pagina 13

Caramagna

Ad Aquilonia
per la festa di S. Vito
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Genola

Quaquara “in rosa”
per Maria Lovero
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Paesi

Speciale tornei di calcio
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Racconigi

Ilva-Profilmec: sciopero
per un licenziamento
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Un’idea per piazza Turletti

FOOTBALL USA

Bills: un altro passo
verso il sogno
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Giovani talenti sul ring
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VOLLEY

Ad Acqui Terme
un ottimo Savigliano 
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CALCIO

Maghi: sarà fusione?
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Calciomercato: al via
le grandi manovre
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Marene: la parola
al presidente Chiavassa
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Torneo estivo a Racconigi
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PETANQUE Finale tricolore in famiglia
Vita Nova pigliatutto

Finale tutta saviglianese ai campiona-
ti italiani di petanque, cat. D, di Asti: il ti-
tolo è andato ai portacolori del Vita No-
va Steven ed Ivan Bresciani (nella foto)
davanti ai compagni di squadra Dalmaz-
zo-Gallino.
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