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Giornale più antico del Piemonte
Përdôné l’é da cristian, dësmentié l’é da bestia dai 4300 proverbi piemontesi

Emodinamica: fumata nera
Se ne discute in Regione

Emodinamica, scippo a Savi-
gliano? Nella riunione del Consi-
glio regionale di martedì 30 ot-
tobre, l’assessore alla Sanità Pao-
lo Monferino ha presentato la ra-
zionalizzazione dei laboratori di
emodinamica sul territorio pie-
montese, con una loro prima gra-
duale riduzione da 21 a 17.

Per quanto riguarda la nostra
provincia, che oggi conta tre cen-
tri – Cuneo, il SS. Annunziata e
Alba – il documento, redatto sul-
la base delle indicazioni emerse
dal gruppo di lavoro di 14 cardio-
logi, prevederebbe solo più due
centri: Il S. Croce di Cuneo e il
costruendo ospedale di Verduno,
cancellando di fatto Savigliano.

Emodinamica potrebbe forse

rimanere al SS. Annunziata – la
casistica del 2011 parla di 429 an-
gioplastiche – solo finchè Verdu-
no non sarà completamente ope-
rativo. Come spiega il documen-
to della Commissione consultiva
dal titolo “Rete per l’infarto e la-
boratori di emodinamica”, reso
pubblico dal sindacato Anaao As-
somed, “è possibile avere una re-
distribuzione di un centro ogni
260 mila abitanti”.

E l’Asl Cuneo Uno? «La Com-
missione ha espresso un parere in
base a parametri tecnici – ha sot-
tolineato il direttore generale
Gianni Bonelli – ma all’assessora-
to spetta la decisione finale. Resta
il dubbio su cosa accadrà in attesa
che Verduno sia terminato, tra un

anno e mezzo secondo l’assessore
Monferino».

La decisione ha suscitato un
vivo dibattito, al quale hanno par-
tecipato consiglieri di entrambi
gli schieramenti – anche quelli
del nostro territorio? – che han-
no contestato non l’obiettivo
della razionalizzazione, ma i cri-
teri utilizzati che porterebbero
alla chiusura di alcuni centri di
eccellenza con un elevato nume-
ro di interventi, tra cui appunto
Savigliano. E pensare che al SS.
Annunziata il laboratorio di
emodinamica, pur con le stru-
mentazioni in appalto, può con-
tare, a differenza di Alba, su per-
sonale già preparato e presente
24 ore su 24. 

Qui non sono state ritirate dosi

Caso vaccini
L’Asl: «Sicuri» “In data 30 ottobre 2012 il

Consiglio di Amministrazione del-
la Banca Cassa di Risparmio di
Savigliano S.p.A. ha nominato
presidente dell’istituto il signor
Giovanni Baretta”. Così recita un
comunicato emesso martedì po-
meriggio dall’istituto di credito.

“Il signor Baretta – continua
la nota – lascia la presidenza del-
la Fondazione Cassa di Risparmio
di Savigliano e subentra al dottor
Roberto Governa, prematuramen-
te scomparso ad inizio ottobre. La
nomina è avvenuta da parte del
consiglio di amministrazione, or-
gano competente a norma di Sta-

tuto in materia ed è stata adotta-
ta all’unanimità nel segno della
continuità tracciato dal consiglio
e dal dottor Roberto Governa. Il
consiglio di amministrazione del-
la Banca CRS ringrazia gli azioni-
sti (Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Savigliano e Banca Popola-
re dell’Emilia Romagna) per il
prezioso supporto fornito anche
in questa circostanza”.

È bastata una sola seduta,
quindi, per trovare un’intesa sul
nuovo presidente. Baretta era uno
dei “papabili”, come avevamo an-
ticipato la scorsa settimana su que-
ste colonne, ed in settimana deve

aver maturato il passaggio dalla
guida della Fondazione a quella
della Banca (proprio come aveva
fatto lo scorso anno il compianto
Governa). Confermata anche la li-
nea della «continuità» auspicata
dal vicepresidente reggente Bru-
no Rivarossa.

Prossimamente, dunque, la
Fondazione dovrà di nuovo cam-
biare il presidente (Baretta era sta-
to nominato pochi mesi fa, ad apri-
le). Anche in questo caso c’è già
un nome che circola negli ambien-
ti come il più accreditato: quello
del professor Oreste Favole, l’at-
tuale vicepresidente. 

Nessuna preoccupazione
da noi per i vaccini antinfluen-
zali prodotti da una multina-
zionale svizzera che sono sta-
ti ritirati su tutto il territorio
italiano in seguito ad un prov-
vedimento del ministero della
Sanità e dell’Aifa, l’Agenzia
italiana del farmaco. Spiega-
no dall’Asl: «Le nostre 76.000
dosi di vaccino che sono sta-
te distribuite ai medici di fa-
miglia sono risultate del tutto
conformi».
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Come già fece Governa, passa dalla Fondazione alla Banca

CRS: è Baretta il presidente

Per porre un tacun ai buchi
lasciati in bilancio dai tagli del
governo (circa 800 mila euro), la
Giunta di Sergio Soave ha deci-
so un aumento delle aliquote
Imu, l’imposta municipale che
municipale non è (visto che una
bella fetta del gettito va allo Sta-
to). Non è stata toccata la prima
casa, mentre gli aumenti sono sta-
ti spalmati sulle altre categorie di
immobili.

Lunedì sera, in Consiglio co-
munale, tutti i gruppi hanno la-
mentato una situazione parados-
sale, con i municipi costretti a fa-
re da esattori per lo Stato.

Significativo l’intervento di
Guido Ghione (Lega Nord): «Og-
gi il centralismo è peggiore di
vent’anni fa. Per chi, come noi,
che credeva nelle autonomie lo-
cali, sono stati anni inutili. L’I-
mu doveva essere una risorsa per
i Comuni, ma è stata inquinata
vergognosamente dallo Stato.
Uno Stato che in più applica dei
tagli ingiusti. Negli ultimi anni
siamo stati un Comune virtuoso,
sempre con i conti a posto: oggi
ci fanno quasi pentire di esserci
comportati così. L’Italia è pro-
prio il Paese di Pulcinella».
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Non viene toccata la prima casa, “stangata” in arrivo per le banche

Deciso l’aumento dell’Imu

Pronti i vaccini

L’aliquota sulla prima casa è ferma allo 0,4%, quella sulla seconda sale dallo 0,84% allo 0,91%

Giovanni Baretta

Cavallermaggiore

Concorso dei fiori:
tutti i premiati
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Genola

Si è svolto il congresso
dei Giovani padani
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Marene

Parte da via Marconi
il “Piano del traffico”
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Villanova

La Pro Loco
pronta a lasciare
l’incarico
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Savigliano

Sì alla sfiducia
“mascherata”
a Motta
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Savigliano

13 settimane
di “cassa”
all’Alstom
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Racconigi

Quei computer
che fanno gola
Furti alle Medie

A pagina 22

Racconigi

Piazza Castello
Via libera
al restyling
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Savigliano, politica

I due “poli”
alle primarie
Chi sta con chi?
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VOLLEY

Savigliano: sconfitta-bis
Marene: seconda vittoria
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BASKET

A La Spezia le Pantere
cadono nei minuti finali
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Riscossa Gators
battuta la capolista

pagina 33

CALCIO

F.C.: piove sul bagnato
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Maghi al fotofinish
su un buon Racconigi
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L’Atletico di goleada
(e un ritorno al passato)
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Futsal: solo un pareggio
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BOXE Sconfitto ai punti da Boschiero
De Vitis fallisce l’Europeo

Antonio De Vitis (nella foto) ha fallito l’assal-
to al titolo Europeo EBU dei Superpiuma. Il pu-
gile pugliese, saviglianese d’adozione, ha disputa-
to un match coraggioso che ha tenuto con il fia-
to sospeso il folto pubblico per tutte e dodici le
riprese, ma è stato sconfitto ai punti.
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