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DOMENICA 2 APRILE
L’INGRESSO A S
AL
UZZO
SAL
ALUZZO

Dopo l’ordinazione avvenuta a Vercelli sabato
25 marzo, Saluzzo attende l’arrivo del nuovo vescovo mons. Cristiano Bodo, in programma domenica 2 aprile in Cattedrale a partire dalle ore 16.
I dettagli della
giornata, le interviste ai due Vescovi, una galleria fotografica
dell’ordinazione
di mons. Bodo
con le immagini
scattate da Pietro Battisti e
Giorgio Morera e
altri servizi sullo
speciale di otto
pagine preparato per l’occasione e distribuito
con il Corriere di
questa settimana.

In allegato
con
il giornale
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Chirurgia in calo

Ospedale: campanello d’allarme
SALUZZO – Campanello d’allarme per la chirurgia dell’ospedale di
Saluzzo che nel 2016 ha
registrato un drastico calo
di ricoveri, circa 180 in
meno rispetto all’anno
prima (cioè oltre il 20%
dell’attività chirurgica);
non sorprende la diminuzione dei ricoveri ordinari
(da 131 a 74) coerente
con la decisione dei vertici Asl di concentrare all’ospedale SS. Annunziata di Savigliano, in quanto
ospedale “cardine”, gli
interventi chirurgici di una
certa complessità.
Secondo la filosofia
della “specializzazione”
dei due ospedali, però,
ribadita in più occasioni
dalla direzione generale
dell’Asl Cn1, Savigliano
avrebbe dovuto occuparsi prevalentemente degli interventi complessi,
lasciando alla chirurgia
saluzzese tutti (o quasi)
quelli di day surgery (o
chirurgia del giorno, per
operazioni che prevedono la dimissione il giorno
stesso dell’intervento o
al massimo il giorno
dopo). I dati 2016, però,
raccontano un’altra sto-
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I vescovi Guerrini e Bodo
dopo l’ordinazione a Vercelli
(foto di Giorgio Morera)

si corre domenica 2 aprile tra i frutteti
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SANITÀ Risponde il direttore generale dell’Asl

Grazie
mons.
Guerrini
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RUBRICA Da questa settimana uno spazio sul Corriere

Camera senza vista
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PAESANA
Francesco Magni
ria: emerge infatti che rispetto all’anno precedente il calo non ha interessato soltanto i ricoveri
ordinari (quasi dimezzati), ma anche gli interventi in day surgery (meno
124 negli ultimi 12 mesi).
C’é di che preoccuparsi per il futuro della
chirurgia saluzzese?
Lo abbiamo chiesto al
direttore generale dell’Asl Cn1 Francesco Magni.

pag.

3

Ritrovato
cadavere
pensionato
scomparso
pag.

13

SALUZZO

Genitori
inassemblea
pag.

6

RUGBY

Marco Bergamasco
veste la maglia
I detenuti dal carcere “Morandi” raccontano del Saluzzo
C’è un pezzo di Saluzzo del quale parliamo
poco: sono i detenuti del
carcere “Morandi”, cittadini saluzzesi involontari e
temporanei. Non sappiamo nulla di loro, se non
che sono stati giudicati
colpevoli di uno o più reati
e, proprio per questo, ci
sentiamo autorizzati a
guardarli con sospetto e
nutrire pregiudizi nei loro
confronti. Chi è stato in
carcere rimane un “poco
di buono” anche quando
ne esce e con questa etichetta appiccicata addosso è difficile trovare lavoro, suscitare fiducia, ispirare simpatia. In fondo,
pensano molti, loro hanno sbagliato, è giusto dare
la precedenza a chi si è
comportato bene.
Ma i detenuti, quasi tutti,
ad un certo punto cessa-

no di essere rinchiusi dietro le sbarre di una cella.
Escono, camminano nelle strade al nostro fianco,
bussano a tante porte in
cerca di lavoro, fanno la
fila negli uffici pubblici,
portano i figli o i nipotini a

scuola, vanno al bar a
prendere un caffè.
Dare loro fiducia ed
offrire loro un’altra opportunità, diversa dall’infrangere la legge, non è soltanto nel loro interesse,
ma anche nel nostro. Si-

gnifica ridurre la possibilità che tornino a commettere reati.
Il Corriere, sollecitato
dalla garante comunale
dei diritti dei detenuti e
dagli educatori che lavorano in carcere a Saluzzo
e dai volontari penitenziari, fa la sua parte riservando uno spazio (con cadenza quindicinale) alle
“cronache di un mondo a
parte” dei detenuti che vivono sotto il nostro stesso
cielo, anche se non hanno una “camera con vista”
sul Monviso.
“Camera senza vista”
sarà il titolo della rubrica
che racconta la vita quotidiana nel carcere “Morandi” per informare il lettore
e cercare di riempire il
vuoto nel quale si annidano i pregiudizi.
susanna agnese

Marco Bergamasco, rugbista, due volte campione
d’Italia con la Benetton Treviso, veste ora i colori del
Saluzzo rugby
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