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il direttore generale: «Presto il concorso per il direttore di struttura»

la vignetta

Migranti

Oncologia rimane a Saluzzo

di gianni audisio

trascurati
Mario Banchio
Una enorme fotografia campeggiava mercoledì 7 maggio sulla prima pagina di Le monde,
l’autorevole quotidiano
parigino. Ritraeva alcuni migranti seduti per
terra, fra ruote di camion
e stivali di poliziotti che li
attorniano. Il titolo dice
“Immigrazione: l’Europa
davanti al dramma” e più
sotto un sommario continua “L’afflusso di migranti in Italia e Spagna e
due nuovi naufragi nel
mar Egeo testimoniano
la difficoltà dell’Unione a
mettere in campo una
politica comune”.
Il problema è enorme
ed è drammatico eppure passa spesso in secondo piano. L’Italia (e
l’Europa) si accorgono
dei migranti africani in
occasione di qualche
naufragio. Migliaia di
persone disperate salgono sui barconi, approdano (se va tutto bene)
sulle nostre coste, fanno la richiesta d’asilo e,
appena possono, lasciano il nostro Paese per
raggiungere il nord Europa. Secondo i dati forniti dal ministro Alfano
sono stati oltre 20.000 i
migranti sbarcati in Italia nei primi 4 mesi del
2014 (furono 2.500 nel
2013).
Si può definire
un’emergenza umanitaria ma occorrono anche
risposte politiche. Come
sottolinea giustamente
il giornale francese, l’Europa sta a guardare, non
riesce a produrre una
linea d’azione condivisa
che sappia affrontare e
gestire il problema. Anche in questa pseudo
campagna elettorale per
le elezioni europee, a
parte le chiare prese di
posizione di chi i migranti li butterebbe in mare,
non si sentono idee in
proposito. Giusto qualche polemica sull’operazione Mare nostrum e
sui costi relativi. Paura
di perdere voti o vuoto di
programma?
Certo si sono tutti
commossi (ma non si
sono mossi) nel luglio
scorso quando Papa
Francesco a Lampedusa ha voluto testimoniare con la sua presenza
l’orrore di quelle “morti
in mare, su quelle barche che invece di essere una via di speranza
sono state una via di
morte”, un viaggio per
“risvegliare le nostre coscienze perché ciò che
è accaduto non si ripeta”. Ahimè si è ripetuto e
temo continuerà a ripetersi a meno che l’Europa davvero non riesca a
fronteggiare ed a governare un fenomeno epocale come quello dell’immigrazione che ha radici lontane, dal colonialismo in su.

L’Asl smentisce le voci dopo una raccolta firme
SALUZZO – I pazienti
del reparto Oncologia
dell’ospedale di Saluzzo ed i loro famigliari scrivono al direttore dell’Asl
Cn1 Gianni Bonelli per
chiedere rassicurazioni
sul futuro del servizio in
seguito al diffondersi di
voci allarmistiche su una
possibile chiusura del reparto dal prossimo luglio.
All’origine delle voci ci
sarebbe, secondo i firmatari della petizione,
“una riduzione del numero delle prenotazioni delle visite” che avrebbe alimentato dubbi sul proseguimento dell’attività terapeutica oltre il 30 giugno. Un indizio “aggravato” dalla notizia del
pensionamento del primario Davide Perroni a
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namenti di personale
medico… — ammette il
dott. Bonelli — Abbiamo
attivato le procedure per
le sostituzioni, sono arrivati due nuovi medici e in
questi giorni è in corso
un’altra sostituzione a
seguito di una maternità». L’oncologia saluzzese non solo non chiude
ma non corre neppure il
rischio di rimanere senza
primario: il direttore generale, infatti, annuncia:
«Stiamo per pubblicare
l’avviso di concorso per il
direttore di struttura».
I dati dell’attività svolta negli ultimi anni, in costante crescita, confermano l’importanza del
servizio offerto agli utenti
che, come sottolineano i
firmatari della petizione,

FISCO Secondo la Guardia di finanza avrebbe omesso redditi per 400mila euro

Denunciato evasore totale
SALUZZO – Secondo
la ricostruzione della
Guardia di Finanza non
ha pagato le tasse, ha
assunto dipendenti senza un regolare contratto e
come se non bastasse
non ha provveduto alle
pratiche di successione
dopo la morte della moglie. In una parola: è un
evasore totale. A finire nei
guai è stato un imprenditore del saluzzese, reo di
aver omesso di dichiarare redditi per 400 mila
euro con un mancato introito iva per lo stato di 80
mila euro. La sua partita
iva risultava chiusa da 7

anni, ma l’uomo aveva sato 42 mila euro in concontinuava la sua attività tanti. Come se non badi imprenditore edile, la- stasse, tra il 2008 e il 2010,
vorando in diversi cantie- l’imprenditore si sarebbe
ri. Per questo è stato de- anche avvalso della colnunciato per truffa aggra- laborazione di due bracvata. Gli accertamenti cianti stranieri, senza reeseguiti dalle fiamme gial- golarizzare la loro posile saluzzesi, sotto la gui- zione. Alla morte della
da del tenente Marta Balbo, hanno
messo in luce an- SALUZZO
che altri illeciti,
come la violazione
della normativa
anti riciclaggio,
quando in occasione della ristrutturapag.
zione di un immobile avrebbe incas-
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partire dal 1° luglio e dal
turn over di alcuni medici; nei mesi scorsi hanno
lasciato Saluzzo i dott.
Ivan Facilissimo e Lucia
Evangelisti, sostituiti dalle dott. Carla Maria Sculli
e Lucianna Maria Russo. I 295 firmatari chiedono “che venga mantenuto un servizio efficiente con personale sanitario in quantità adeguata
e professionalmente preparato al pari di quello
attuale”.
Non si è fatta attendere la risposta del direttore
generale dell’Asl: «Le
preoccupazioni contenute nella lettera sono destituite di qualsiasi fondamento. Vi sono stati momenti di difficoltà a seguito di dimissioni e pensio-

CUNEO

La morte del
sen. Mazzola

Franco Mazzola, avvocato, 77 anni è morto
martedì 6 maggio a
Cuneo. Era molto noto
per la sua attività politica. Fu infatti parlamentare per la Democrazia Cristiana dal
1972 al 1994, prima
alla Camera e poi al
Senato. Fu più volte
sottosegretario ed
ebbe anche la delega
ai Servizi segreti nel
periodo del sequestro
di Aldo Moro. Sulla vicenda aveva anche
scritto un libro “I giorni
del diluvio”.

moglie non ha poi fatto la
dichiarazione di successione per gli immobili, non
ha effettuato l’autoliquidazione e il pagamento delle imposte ipotecarie, catastali e di bollo, e non ha
provveduto alla voltura
degli immobili ereditati.
Uno di questi si trova
in una nota località
turistica della Sardegna ed è risultato affittato per diversi anni,
senza che il ricavato
degli affitti, anche in
questo caso, venisse dichiarato. Ma non
è finita qui: «L’uomo
– spiega il colonnel-

lo Francesco De Angelis,
comandante provinciale
della Finanza - attestando
false condizioni d’indigenza, ha anche beneficiato del Fondo di Solidarietà per i mutui, ottenendo così la sospensione
delle rate bancarie ed il
carico degli interessi passivi sul fondo nazionale,
concepito per sostenere i
nuclei familiari in difficoltà». Dopo la contestazione del reato di truffa aggravata e, l’Autorità Giudiziaria ne ha disposto la
segnalazione per la revoca delle agevolazioni indebitamente fruite.

sono “in maggioranza
anziani” ed osservano:
“Una eventuale cessazione o riduzione sostanziale dell’attività… metterebbe in grave difficoltà i malati e famigliari accompagnatori che dovrebbero recarsi in altri
centri più lontani, obbligandoli a trasferte disagevoli, con maggiore
possibilità di abbandono delle cure”. L’oncologia di Saluzzo è passata
dai 674 utenti del 2011
(per complessive 5.951
prestazioni) ad 816 utenti
nel 2013, anno in cui ha
effettuato oltre 8 mila prestazioni; nei primi tre
mesi di quest’anno gli
utenti sono stati 403 e le
prestazioni 1.748.
susanna agnese

Le liste
in corsa
a Saluzzo
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Poker di vittorie in casa Vigor

La volata vincente di Giosuè
Mattio a Cherasco

COMPETIZIONE Il via sabat
o 1
7 a Caraglio
sabato
17

Comuni in campo
Dodici Comuni sono ai nastri di
partenza per la quarta edizione di quelle che si chiamavano Olimpiadi dei
Comuni e che sono diventati i “Comuni
per lo sport”. Al di là delle etichette è
rimasto immutato lo spirito che anima
questa manifestazione sovracomunale che coinvolgerà quest’anno circa
1.800 atleti professionisti e dilettanti
impegnati a difendere i colori del loro
paese.
Il via ufficiale alla manifestazione è
in programma sabato 17 maggio alle
20,30 a Caraglio (Comune capofila
dell’edizione
2014) e vedrà la
sfilata dei partecipanti cui seguirà
l’accensione della
fiaccola e la prima
competizione con
la gara di canto e il
concerto di Daniele Ronda. Dopo tre
settimane di sfide
la competizione

ELEZIONI

terminerà sabato 7 giugno alla Vallera
di Caraglio con la finale della gara di
canto e la gara dei sindaci cui seguirà
la festa della birra e il concerto dei 7S8.
Dodici i paesi partecipanti: Caraglio
(dove avranno luogo la pesca sportiva
e le bocce petanque), Busca (beach
volley, balle di paglia e lancio del peso),
Costigliole Saluzzo (bocce volo e ballo), Tarantasca (carte scala 40 e tiro alla
fune), Villafalletto (salto in lungo, salto
in alto, quizzone, staffetta 4x200), Piasco (triathlon e braccio di ferro), Verzuolo (tennis tavolo doppio e tennis doppio), Dronero (minigolf e cabaret), Vottignasco (toro meccanico e tennis tavolo
singolo), Villar San
Costanzo (calciobalilla e mountain
bike), Rossana (corsa in montagna e
cronoscalata), Centallo (calcio a 5 e pallavolo).
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CAVOUR

É una gara
di solidarietà
Due serate a Cavour,
giovedì 8 e sabato 17
maggio, organizzate
dall’Admo, per spiegare la donazione del
midollo osseo. L’iniziativa nasce dall’esperienza diretta di
due cavouresi malati
di leucemia che stanno cercando un donatore, necessario
per la loro guarigione. Da qui la disponibilità delle famiglie
che, unite al gruppo
Admo ed agli Alpini
promuovono queste
serate di sensibilizzazione. Giovedì 8 presso il salone comunale serata informativa,
sabato 17 presso la
sede degli Alpini, colloqui con un medico
ed eventuale iscrizione nel registro dei donatori.
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