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Giornale più antico del Piemonte
Chi tarda a dé, a dà mal dai 4300 proverbi piemontesi

Prezzo del latte in Piemonte
tra accordi e disaccordi

Raggiunto lunedì a Torino l’ac-
cordo sul prezzo del latte in Pie-
monte. Le organizzazioni agrico-
le ed i caseifici, che si sono incon-
trati in Regione, hanno conferma-
to l’utilizzo del prezzo indicizza-
to, limitando però – attraverso
un meccanismo – gli eccessi: sa-
ranno esclusi ribassi o rialzi su-
periori al 20% dei prodotti che
formano il “paniere” su cui viene
calcolato il prezzo.

Tra i caseifici, hanno firmato
Biraghi di Cavallermaggiore e Pu-
gliese di Torino, mentre la Inalpi
di Moretta, dove si produce il lat-
te in polvere per la Ferrero di Al-
ba, si è presa un momento di ri-
flessione per studiare meglio il
nuovo sistema.

Secondo l’assessore regiona-
le all’Agricoltura, il cuneese Clau-
dio Sacchetto, l’accordo fissa a
36,6 centesimi la quotazione di
riferimento del latte in Piemon-
te (con parametri pari a 3,80 di
grassi e 3,30 di proteine).

Differenti le posizioni dopo
l’accordo. Per Franco Biraghi (ca-
seificio Valgrana di Scarnafigi), pre-
sidente della sezione alimentare
della Confindustria di Cuneo,
«Non siamo più stati convocati;
per noi non esiste alcun prezzo
regionale del latte». Invece, per il
direttore regionale della Coldi-
retti, Bruno Rivarossa, «L’accor-
do è stato firmato da una parte
rappresentativa del mondo ca-
seario piemontese». Allevamento di vacche da latte

Nonostante un ricorso al Tar

Nuova farmacia:
l’iter prosegue Parafrasando l’ultimo suc-

cesso della cantante Nina Zil-
li, “L’amore è femmina”, si può
ben dire che nelle scuole supe-
riori saviglianesi ad essere fem-
mina è lo studio: tutti e tre i
“cento e lode” assegnati sono
appannaggio di ragazze. E tut-
te del liceo. Due al classico –
Anna Testa e Giulia Schiraldi
– ed una allo scientifico: Fran-
cesca Bonino.

Altra particolarità: due su
tre – Anna e Francesca – sono
cavallermaggioresi, Giulia è in-
vece di Savigliano.
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I farmacisti saviglianesi Al-
bertini, Bonelli, Dominici, Mon-
chiero e Paschetta hanno pre-
sentato un ricorso al Tar con-
tro la delibera con la quale,
nell’aprile scorso, il Consiglio
comunale si era pronunciato
favorevolmente sulla possibi-
lità di aprire una nuova farma-
cia in città, in particolar modo
in borgo Pieve (anche se la de-
cisione finale spetta alla Regio-
ne). In pratica, secondo le nuo-
ve liberalizzazioni volute dal
governo Monti, ci sarebbe spa-
zio per una nuova apertura in

città, a patto di considerare
quella di Levaldigi come farma-
cia di zona “rurale”.

Ma non tutti, allora, erano
d’accordo su questa interpre-
tazione del sindaco. In partico-
lare, i consiglieri di minoranza
del Pdl temevano un ricorso
degli altri farmacisti al Tar, che
è puntualmente arrivato. Ma
dal Comune fanno sapere che
«il Tar non ha concesso la sospen-
siva» e quindi l’iter per avere
una nuova farmacia in città –
almeno per ora – può conti-
nuare ad andare avanti. 

Maturità a Savigliano: tre ragazze da “cento e lode”

Lo studio è femmina

E chi li ferma più? L’asso-
ciazione “Amici dell’ospedale
Santissima Annunziata” di Sa-
vigliano, a neanche un anno
dalla costituzione (settembre
2011), hanno già messo a segno
il primo importante risultato:
nei giorni scorsi è entrato in
funzione il nuovo software per
la Tac che si usa nel reparto di
Radiologia diretto dal primario
Alessandro Leone. Con la mo-
derna tecnologia della Toshiba,
i pazienti che si sottopongono
agli esami riceveranno meno ra-
diazioni: si calcola un 30-55%
circa in meno, rispetto a prima.

Ma il sodalizio guidato da
Ezio Nava veleggia deciso ver-
so il secondo traguardo: l’ac-
quisto di un nuovo ecografo
ostetrico. Proprio nei giorni
scorsi sono arrivate due grosse
donazioni, una privata ed una
frutto dell’iniziativa con l’iper-
mercato Leclerc.

Sempre più persone – non
solo saviglianesi – si stanno
sensibilizzando a questa cam-
pagna, che ci tocca tutti.

E se tutti contribuiremo, al-
lora potremo dire: «E chi ci fer-
ma più?».
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In funzione il software per la Tac, si avvicina l’acquisto dell’ecografo

Ospedale: ”Amici” a tutta birra

La Tac dell’ospedale è stata ammodernata Bonelli (Asl) e Nava (Amici)

Giulia Schiraldi ed Anna Testa della 3ª liceo classico
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Francesca Bonino (5ª B scient.)

BOCCE

Al Vita Nova il titolo
provinciale categoria D 
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Eptathlon: Cristina Martini
ottava agli assoluti
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CALCIO

La grande abbuffata
del F.C. Savigliano
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PUGILATO De Vitis ritorna tra i grandi
Sul trono intercontinentale

Sabato scorso Antonio De Vitis è stato il
grande protagonista del Trofeo Primo Carnera
di Sequals dove ha conquistato il titolo vacante
Intercontinentale Ibf dei superpiuma.

Antonio ha anche ricevuto il premio come
miglior pugile della serata friulana. 
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