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in viaggio con il Corriere dal 12 al 15 ottobre

giovedì 11 maggio 2017
1,50 euro

la chiusura temporanea della sala gessi ha scatenato i malumori

Asl: Saluzzo penalizzata

Gita 2017

20 Sindaci chiedono al direttore Magni più attenzione

I partecipanti più assidui stavano
attendendo di conoscere la mèta proposta per questo 2017 ed allora ecco
svelato il viaggio del Corriere.
Da giovedì 12 a domenica 15 ottobre
la gita promossa dal Corriere in collaborazione con alcune agenzie di viaggio raggiungerà quest’anno la Corsica,
incantevole mèta ricca di bellezze storiche e naturalistiche. Il viaggio avrà
inizio il mattino di giovedì 12 ottobre con
il trasferimento in autobus al porto di
Vado per l’imbarco verso l’isola francese. Dopo l’arrivo a Bastia inizierà il tour
dell’isola (sempre in autobus gran turismo) con visite in numerose località
turistiche tra cui Corte (dove è previsto
il pernottamento), Calvi, Bonifacio, Bastia per citarne solo alcuni.
La quota di partecipazione per gli
abbonati è di 525 euro (545 per i non
abbonati) e comprende il viaggio, il pernottamento in hotel, i pasti dalla cena
del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno.

la vignetta

Corsica

Tra mare, sole
e storia...
LE A
GENZIE
AGENZIE
Abisko Viaggi (0175.248389)
Esse Viaggi (0175.47113)
Godot Viaggi (0175.47258)
Iguazù Viaggi (0175.343986)
Monviso Viaggi (0171.943503)

SALUZZO - 20 sindaci schierati in difesa dell’ospedale cittadino non
li si vedeva a Saluzzo dal
settembre 2012, prima
che la direzione dell’Asl
Cn1 (all’epoca guidata
dal dott. Gianni Bonelli)
decidesse di trasferire il
primario di ortopedia,
gran parte della sua équipe e tutta l’attività protesica nel nuovo ospedale
di Mondovì.
Sono 20 (ma altri nomi
potrebbero aggiungersi)
i sindaci del comprensorio saluzzese che hanno
sottoscritto la lunga lettera preparata dal primo
cittadino di Saluzzo Mauro Calderoni (che pubblichiamo a pagina 3) ed
ndirizzata al direttore generale dell’Asl Francesco Magni e per conoscenza al presidente
della Regione Chiamparino, all’assessore alla
sanità Saitta e al consigliere del territorio Allemano.
La goccia che ha fatto
traboccare la pazienza
dei sindaci è la notizia,
trapelata la scorsa settimana, della chiusura per
10 settimane, a partire
dal 23 giugno, della sala
gessi dell’ospedale cittadino, motivata dalla

TRAIL

di gianni audisio

Numeri record per il “Valle Varaita”

carenza di ortopedici e
dall’impossibilità di garantire i turni su entrambi
i reparti di Savigliano e di
Saluzzo nel periodo delle ferie estive. L’Asl ha
annunciato che un nuovo ortopedico dovrebbe
arrivare a breve in seguito ad una procedura di
mobilità ed è prevista l’assunzione di almeno un
altro professionista con il
concorso che si svolgerà
a luglio.
La riduzione, sia pure
temporanea, dell’attività
della sala gessi, non era
stata comunicata agli
amministratori del territorio che sono stati colti
alla sprovvista dalla pubblicazione della notizia
sui giornali.
Al direttore Magni i
sindaci chiedono: perché
non redistribuire le risorse umane delle strutture
di ortopedia dell’Asl Cn1
per rendere più sopportabili per tutti le carenza
di organico? In soldoni,
se l’équipe ortopedica
unica che opera su Savigliano e Saluzzo non
basta a coprire le esigenze delle due sedi, perché
non dirottare su Saluzzo
alcuni medici di Mondovì?
I firmatari del docu-
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mento arrivano a sostenere la soluzione di un
nuovo ospedale unico,
“laddove non ci siano le
condizioni per gestire
bene due ospedali” considerato che il SS. Annunziata non sarebbe in
grado di assorbire anche
i bisogni degli 80 mila

residenti dell’area saluzzese.
Le richieste saranno
formulate a voce al dott.
Magni dai sindaci della
ex Asl 17 nella conferenza convocata in Municipio a Saluzzo per le 17 di
mercoledì 17 maggio.
susanna agnese
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prosegue Start con le due rassegne che si intersecano

Se le A si incontrano
Antiquariato e Artigianato a Saluzzo
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SALUZZO – Antiquariato e Artigianato in contemporanea a Saluzzo.
Per qualche giorno le due
manifestazioni convivono
all’intero del cartellone di
Start, l’iniziativa che racchiude nel mese di maggio le principali rassegne
fino qualche tempo fa divise in diversi periodi dell’anno. Giovedì 4 maggio
si è svolta l’inaugurazione
di Start/Antiquariato, la
nuova veste della mostra
nazionale organizzate da
Gianfranco Fina. La kermesse rimarrà aperta fino
al prossimo week-end, il
giovedì e venerdì dalle
16.30 alle 19.30 il sabato
e la domenica dalle 10.30
alle 19.30. In chiusura

delle due settimane prende il via “Start/Mna”, l’evento che si ispira alla storica
Mostra Nazionale Artigianato. Il nuovo format della
manifestazione (in programma dal 12 al 28 maggio) prevede di uscire dalla caserma Mario Musso,
per diffondersi tra palazzi
antichi e storiche botteghe. I percorsi della rassegna saranno tre, dislocati
in vari contenitori della città. “Mano a Mano”, dialogo tra tradizione ed innovazione, occuperà le sale
di Casa Cavassa in cui
vecchi maestri dell’artigianato e giovani, innovativi
artigiani e designer si metteranno a confronto. Le altre location in cui le azien-

de artigiane si presenteranno con le loro proposte
sono via Gualtieri, la Chiesa della Croce Nera, San
Giovanni e il loggiato dell’Antico Palazzo Comunale. L’inaugurazione è prevista alle 17.30 di venerdì
12 maggio presso Casa
Cavassa. Il biglietto di ingresso a “Mano a Mano”
costa 5 euro (ridotto 2,50).
La mostra è visitabile il
martedì dalle 10 alle 13 e
dalle 15 alle 18, il giovedì,
venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle
14 alle 19.
fabrizio scarpi
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il treno
a vapore
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