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incontro con i Sindaci dopo le polemiche per la sala gessi

si vota in 17 Comuni tra cui Cuneo,Savigliano, Barge e Bagnolo

A Elva non si vota Ortopedici cercansi
Nessuna lista, arriva il commissario
Elezioni amministrative dell’11 giugno: sabato 13 maggio sono
scaduti i termini per la
presentazione delle liste
nei Comuni con le amministrazioni in scadenza.
E, sorpresa, ad Elva in
alta valle Maira, non sono
state presentate liste.
Non ci saranno le elezioni, arriverà un commissario nominato dalla Prefettura. Si riproverà alla
prossima tornata elettorale.
Non è una bella notizia ma tra i 1.021 Comuni
chiamati al voto, Elva ha
una piccola compagnia:
Cencenighe nel Bellunese (1.311 abitanti e nessun candidato), Penna
San Giovanni in provincia di Macerata (1.176
abitanti, pesantemente
colpita dal terremoto) e
San Luca, quasi 4.000
abitanti in provincia di
Reggio Calabria. Qui il
Comune è in mano al
Commissario dal 2013
quando il Consiglio comunale venne sciolto dal
Governo per infiltrazioni
mafiose. Nel 2015 si presentò una sola lista ma
non raggiunse il quorum
dei votanti. Come ha scritto il Sole24ore “Ad Elva,
paesino di montagna del
cuneese, stanno scappando via tutti; a Cencenighe lavorano tutti allo
stabilimento della Luxottica e non hanno tempo;
a San Luca le faide di
mafia hanno lasciato in
paese solo paura”.
Tante le difficoltà per
Elva, non ultima la difficile situazione della viabilità che rende difficile raggiungere il paese con la
bellissima strada del
Vallone chiusa al traffico.
Liste presentate regolarmente negli altri Comuni del Saluzzesi: a
Barge l’attuale vice sindaco Ivo Beccaria si confronterà con Piera Comba (ex consigliera comunale a Saluzzo), a Bagnolo Piemonte il sinda-

co uscente Fabio Bruno
Franco troverà come avversario Pier Luigi Comba consigliere comunale uscente. A Brossasco
dopo le dimissioni del
sindaco Marcello Nova il
Comune sarà conteso tra
Paolo Amorisco e Nadia
Martino.
Tra i 18 Comuni della
provincia di Cuneo che
andranno al voto spicca-
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no per la loro importanza
Cuneo, Savigliano, Mondovì, Borgo San Dalmazzo e Racconigi.
A Cuneo il sindaco
uscente Federico Borgna può contare sull’appoggio di cinque liste tra
cui il Partito democratico; a sfidarlo sei candidati sindaco: Giuseppe
Menardi (centrodestra)
con quattro liste), Manuele Isoardi con la lista del
Movimento 5 stelle, Giuseppe Lauria con tre liste
a sostegno, Maria Luisa
Martello, tre liste, Nello
Fierro con la lista “Cuneo
per i beni comuni”, Fabio
Corbeddu con la lista
“Casa Pound”. In tutto
circa 500 candidati consiglieri.
A Savigliano si sfidano in cinque: Tommaso
Gioffreda (centrodestra)
con tre liste, Maurizio
Schininà “Popolo della
famiglia”, Antonello Por-

Il sindaco di Saluzzo Mauro Calderoni con il direttore generale dell’Asl Cn1
Francesco Magni durante l’incontro di mercoledì 17 maggio
si si è parlato anche di
una chiusura temporanea della sala gessi cittadina. «Ma finora nessuna decisione è stata
presa». Anzi, per cercare di scongiurare la sospensione del servizio,
oltre al bando di mobilità

già pubblicato («se troviamo un ortopedico disponibile lo assumiamo
subito») «un secondo
bando per un incarico da
libero professionista scade il 29 maggio; se ci
saranno candidature ci
consentirebbe di supe-
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il trofeo Bravi
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Mare, sole
e storia...
Sono aperte le iscrizioni, presso le agenzie
convenzionate che trovate qui sotto, al viaggio
del Corriere 2017, destinazione Corsica.
Da giovedì 12 a domenica 15 ottobre la gita
promossa dal Corriere in collaborazione con
alcune agenzie di viaggio raggiungerà la Corsica, incantevole meta ricca di bellezze storiche
e naturalistiche. Il viaggio avrà inizio al mattino
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 con visite
in numerose località turistiche tra cui Corte,
Calvi, Bonifacio, Bastia per citarne solo alcuni.
I pernottamenti avverranno in hotel sulla costa.
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 Abisko Viaggi (0175.248389)
del primo
giorno alla Esse Viaggi (0175.47113)
c o l a z i o n e Godot Viaggi (0175.47258)
dell’ultimo
giorno.
Iguazù Viaggi (0175.343986)

LE A
GENZIE
AGENZIE

Monviso Viaggi (0171.943503)
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rare la criticità». Sarà
pubblicato a luglio invece, il concorso per l’assunzione di nuovi ortopedici, che il 5 luglio
escono dalla scuola di
specialità. «Abbiamo investito del problema e
chiesto una mano anche
al Santa Croce, per utilizzare i loro ortopedici “a
gettone”, a tempo determinato, in modo da superare l’emergenza».
Ma il direttore generale dell’Asl Cn1 non ha
potuto escludere la possibilità che, qualora la
campagna di “arruolamento” di ortopedici non
dovesse produrre risultati, l’Asl si trovi costretta a
sospendere temporaneamente l’attività della sala
gessi saluzzese.
Il sindaco di Saluzzo
Mauro Calderoni si è fatto
portavoce del disappunto manifestato dai colleghi per il modo in cui hanno appreso dell’ipotesi di
parziale soppressione
dei servizi. «La diffusione
di notizie non concordate
con le amministrazioni
locali – ha detto Calderoni e non spiegate adeguatamente alla popolazione creano disorientamento nell’opinione pubblica, già scossa dalle voci
su possibili riorganizzazioni». Un difetto di comunicazione già verificatosi alcuni mesi fa che

l’Asl si era impegnata a
correggere.
Il sindaco di Bagnolo
Fabio Brunofranco ha ribadito con chiarezza che
«l’ipotesi di chiusura della sala gessi per due mesi
e mezzo sarebbe comunque una scelta contingente: non si tratterebbe
di un taglio né di un ridimensionamento».
Il direttore generale
Magni ha aggiunto che
l’Asl intende non solo
mantenere l’attività ortopedica su SaviglianoSaluzzo, ma investire per
potenziarla: «Abbiamo
riscontrato che i primi tre
Drg di mobilità passiva
della nostra Asl riguardano proprio l’ortopedia:
vogliamo fare in modo
che i residenti dell’Asl
Cn1 che oggi vanno a
farsi operare fuori azienda, tornino nei nostri
ospedali».
susanna agnese
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mercoledì 17 l’assemblea che lo ha eletto

Gola guida Confindustria
L’imprenditore cuneese sostituisce Biraghi
CUNEO - Mauro
Gola, 51 anni, imprenditore nel settore dell’informatica, è il nuovo presidente di Confindustria
Cuneo per i prossimi
quattro anni. Lo ha eletto ieri, mercoledì 17
maggio l’assemblea generale di Confindustria
Cuneo. Gola era il candidato unico alla guida
dell’Unione Industriale
della Provincia di Cuneo
il quadriennio 20172021.
Mauro Gola, è presidente esecutivo della
Kelyan spa di Cuneo e
amministratore delegato della A&C Servizi srl,
attuale vice presidente
di Confindustria Cuneo
con delega alla banche
e al credito e presidente
del Comitato provinciale Piccola Industria, nonché vicepresidente della Camera di Commercio di Cuneo, componente del consiglio di
Unioncamere Piemonte
e del consiglio di amministrazione di Euro Cin -
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SALUZZO – Il direttore generale dell’Asl Cn1
Francesco Magni si è
impegnato con i sindaci
del Saluzzese a fare tutto
il possibile per non chiudere la sala gessi dell’ospedale di Saluzzo nel
periodo estivo. Mercoledì 17 maggio, al termine
dell’incontro a porte chiuse al quale hanno partecipato una ventina di sindaci, la giunta di Saluzzo
al completo ed una rappresentanza di consiglieri di maggioranza e
di opposizione, il dott.
Magni ha spiegato che
l’équipe ortopedica unica che opera su Savigliano-Saluzzo, che sulla carta dovrebbe disporre di 13 medici, si é trovata sotto organico di 3 professionisti.
Il direttore ha ammesso che, dovendo approntare il piano ferie per
l’estate, tra le altre ipote-

SABATO 20 MAGGIO CON 900 GIOVANI

di gianni audisio
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tera “Movimento 5 stelle”, Piergiorgio Rubiolo,
esponente del “polo civico” con due liste e Giulio
Ambroggio (centrosinistra) anch’egli supportato da due liste.
Cinque anche i candidati a Mondovì: Donatella Garello (centrodestra) con 5 liste, Paolo
Adriano con 8 liste civiche, Giuliano Bessone
“Movimento 5 stelle”,
Daniela Oggerino “Mondovì Casa Comune” e
Stefano Tarolli (centrosinistra) con 3 liste.
A Borgo San Dalmazzo sono scesi in campo
in tre: l’attuale sindaco
Gianpaolo Beretta, Massimo Danna e Fulvio
Molinengo, a Racconigi
sono invece quattro gli
sfidanti: Gianpiero Brunetti (sindaco uscente),
Adriano Tosello, Niko
Bissardella, Valerio
Oderda

la vignetta

in gita con il Corriere
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Magni: «Faremo di tutto per evitare la chiusura estiva»

realizzato da Leonardo Web srl

Franco Biraghi e Mauro Gola
Geie Le alpi del Mare.
Prima della sua elezione l’assemblea, dal
titolo “L’unione fa l’impresa” ha previsto un talk
show dal titolo “Il futuro
della provincia dal punto di vista delle attività
produttive”. Al confronto

sono intervenuti i presidenti delle cinque associazioni di categoria provinciali aderenti al Patto
per lo sviluppo della provincia di Cuneo: l’attuale
presidente di Confindustria Cuneo, Franco Biraghi; Ferruccio Dardanello

presidente Confcommercio, il presidente di Confartigianato Cuneo, Domenico Massimino; il presidente di Coldiretti Cuneo,
Delia Revelli e il presidente di Confagricoltura Cuneo, Enrico Allasia. Le
conclusioni della tavola rotonda sono state affidate
al presidente nazionale di
Confindustria, Vincenzo
Boccia.
Uno dei temi dell’incontro è stata la riflessione sulla precarietà
del primato economico
che ha sempre vantato
Cuneo, tanto da essere
presa a modello in tutta
Italia. Complice la congiuntura economica
sfavorevole causata
dalla crisi in atto, la provincia “Granda”, da
sempre ai vertici delle
classifiche nazionali per
qualità della vita e capacità del suo tessuto
produttivo, sembra aver
perso negli ultimi anni
parte del suo vantaggio
competitivo.
p. b.
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