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SCUOLA Le famiglie chiedono spiegazioni

Abbonamenti 2017 Sostegno debole Saluzzo, vittoria
Come anticipato la scorsa settimana, è partita la campagna abbonamenti
al Corriere di Saluzzo per l’anno 2017.
Ci sono alcune novità e qualche riconferma.
La prima novità è il piccolo ritocco al
prezzo dell’abbonamento che, dopo sei
anni, passa da 45 a
50 euro annuali. Aumento inevitabile,
come già spiegato,
soprattutto per coprire le nuove tariffe
postali, sempre più
impietose.
Seconda novità:
la possibilità di sottoscrivere un abbonamento a 45 euro
ritirando il giornale
nell’edicola a voi più
comoda oppure sottoscrivere un abbonamento a 40 euro
venendo a ritirare il
giornale in redazione o presso la cartoleria Jolly di Saluzzo.
Terza novità: ag-

30 OTTOBRE

Torna
l’ora solare

giungendo 1 euro all’abbonamento
standard da 50 euro avrete la possibilità di avere in più anche l’abbonamento all’edizione on line.
La riconferma più gradita è il carnet di buoni sconto del valore complessivo di 170 euro che tanto successo ha avuto lo
scorso anno.
Infine, per i nuovi abbonati che sottoscrivono ora l’abbonamento un’offerta (tre mesi gratis) che consentirà
loro di ricevere il
giornale fino a dicembre 2017.
Contiamo sulla
vostra fedeltà che
tutti gli anni si rinnova per continuare ad offrirvi un giornale che vi racconti che cosa succede a Saluzzo, nel Saluzzese con qualche capatina anche intorno ai problemi più generali.

Mancano docenti al Dalla Chiesa
SALUZZO - Mancano
docenti di sostegno, le
graduatorie sono esaurite e i maggiori disagi si
registrano a Saluzzo presso il plesso Dalla Chiesa
dov’è attivo il polo per disabili. Fino ad oggi grazie
alla disponibilità delle insegnanti in servizio, che
hanno accettato di svolgere una media di 5-6 ore
in più a settimana
oltre l’orario normale e in alcuni casi
arrivando a gestire
contemporaneamente 2 o 3 alunni
con disabilità, la
cosa è stata tamponata, ma dopo quasi
due mesi di scuola
ci si chiede come risolvere la questio-

ne.
La dirigente scolastica
Patrizia Revello afferma
che è una situazione generale a tutta la provincia
e che comunque nel giro
di due settimane l’Ufficio
scolastico territoriale dovrebbe nominare, ma la
preoccupazione dei genitori sale. Nel consiglio
di circolo della scorsa set-

timana il presidente Stefano Occelli ha richiesto i
dati sulla situazione dei
posti vacanti nei vari plessi
saluzzesi per esaminarli
ed eventualmente fare
pressioni presso gli organi provinciali, mentre una
lettera di altri genitori della Dalla Chiesa è stata
portata in direzione.
Intanto anche le insegnanti degli altri plessi cittadini si sono offerte di coprire alcune ore. Collaborazione e disponibilità che
la stessa dirigente ha
voluto mettere in risalto e ringraziare.
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e sorpasso
Il gol di Pinelli che ha sancito il 2-1 del Saluzzo contro
il Corneliano Roero

A Saluzzo arriva la fibra ottica

Caso di tbc al Foro boario
118 e carabinieri al
campo migranti di
Saluzzo per recuperare
l’uomo malato di tbc
che si era allontanato
dall’ospedale
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ARTIGIANATO SALUZZO

Una nuova idea di Mostra

Il presidente Enrico Falda con l’on.
Mino Taricco
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INIZIA
TIV
A Cerimonia di consegna vvenerdì
enerdì 25 no
INIZIATIV
TIVA
novvembre a Saluzzo

SALUZZO – Sarà
Maurizio Dellantonio,
presidente nazionale del
Soccorso Alpino e Speleologico Nazionale
(Cnsas) a ritirare, venerdì 25 novembre, il premio “Comunicare la
montagna” intitolato a
Gianni Aimar (nella foto),
pubblicitario e scrittore
innamorato della montagna, nostro indimenticato collaboratore, scomparso dieci anni fa.
Il comitato organizzatore del “Premio Gianni
Aimar, Comunicare la

realizzato da Leonardo Web srl

34

SANITÀ Stagionale originario del Mali ricoverato in ospedale a Cuneo

ISILINE USA I TUBI DEL TELERISCALDAMENTO

Nella notte tra sabato
29 e domenica 30 ottobre torna l’ora solare. Dovremo spostare indietro di un’ora le
lancette.
L’ora legale tornerà
tra sabato 25 e domenica 26 marzo 2017
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Montagna”, ha
infatti deciso di
assegnare quest’anno il riconoscimento al Soccorso Alpino e
Speleologico
per l’impegno
quotidiano speso non soltanto
per la salvaguardia di quanti frequentano le terre alte ma anche nell’opera di educazione e quindi per il grande spirito di solidarietà e
servizio espresso concretamente dal sodalizio,

come ha confermato – ancora
una volta quanto ha fatto
in occasione
del recente terremoto proseguendo
in
un’attività che
vede i tecnici del
soccorso sempre in prima linea.
Giunta alla settima
edizione, la prestigiosa
manifestazione si terrà
venerdì 25 novembre alle
ore 21 nel salone dell’Antico Palazzo Comu-

nale di Saluzzo.
Organizzato dalla
“Fondazione Giovanni
Goria” di Asti con il Comune e la “Fondazione
Amleto Bertoni” di Saluzzo, il premio ha reso
omaggio negli anni a
importanti protagonisti
delle “terre alte”: dal regista Maurizio Nichetti (direttore artistico del Trento Film Festival) all’attore
e regista Marco Paolini,
al glaciologo Luca Mercalli, alla scrittrice e alpinista Irene Affentranger ,
al Club Alpino Italiano, al

montanaro recordman
Roberto Ghidoni fino a
don Luigi Destre “il papa
del Monviso”, sacerdote,
alpinista, benemerito del
Soccorso Alpino premiato lo scorso anno in occasione del suo ottantesimo compleanno.
Nel corso della serata saranno proiettati video che documentano
l’attività del Soccorso Alpino e Speleologico e
sarà presentata la rivista
della Protezione Civile
dal suo direttore, Luca
Calzolari.

SALUZZO – È stato
trasferito all’ospedale
Carle di Cuneo nel pomeriggio di mercoledì 26
ottobre il 37enne del Mali
al quale è stata diagnosticata nei giorni scorsi
la tubercolosi: si tratta di
uno dei circa 300 stagionali tuttora accampati al
foro boario. L’uomo era
arrivato al Pronto soccorso dell’ospedale di
Saluzzo sabato pomeriggio 22 ottobre verso
le 18,30 a bordo di
un’ambulanza della
Croce Verde: aveva la
febbre alta e gli è stata
fatta una lastra che, spiega il direttore sanitario di
presidio Giuseppe Guerra, «ha confermato in
maniera inequivocabile
la diagnosi». Due ore
dopo era ricoverato nel
reparto di medicina generale dell’ospedale cittadino in vista del trasferimento verso il centro di
riferimento per le malattie infettive di Cuneo.
Martedì sera però, mentre era ancora in attesa
che si liberasse un posto
all’ospedale Carle, il
migrante si è allontanato dall’ospedale, forse
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per paura di non poter
continuare a lavorare o
perché non aveva ben
compreso le caratteristiche della malattia e la
necessità di sottoporsi
alle cure. Il personale
dell’ospedale ha provveduto ad allertare i responsabili del campo
solidale della Caritas
dove era alloggiato il
migrante ed i carabinieri
che lo hanno rintracciato al foro boario, nella
tarda mattinata di mercoledì, e sono riusciti a
convincerlo a tornare in
ospedale per continuare le cure.
«È il primo caso di
tubercolosi che si verifica al foro boario - spiega
il dott. Domenico Montù,
responsabile del Servizio Igiene dell’Asl Cn1
che assicura – non ci
troviamo di fronte ad una
emergenza». Il dottor
Montù sottolinea che in
caso di tubercolosi il contagio non è così immediato e semplice come
per altre malattie virali.
Per capire se altre persone possano essere
state contagiate, aggiunge il dott. Montù, «dovremo ricostruire il percorso di vita del migrante:
capire se era sistemato
in una tenda o sotto una
tettoia, con chi aveva
rapporti stretti, con chi
mangiava, ecc.»
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