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Saluzzo, il sindaco in Consiglio sui dubbi delle minoranze

“Evitiamo le divisioni
sul futuro dell’ospedale”

L’opposizione vuole «uno
scatto di reni» per salvaguar-
dare l’ospedale. Il sindaco
chiede di scongiurare le divi-
sioni del Consiglio e invoca
l’unità avuta ad ottobre,
quando fu votato un ordine
del giorno condiviso per
«chiedere all’Asl chiarezza
sulla struttura sanitaria» di
via Spielberg. 

E’ stato uno dei momenti
di confronto più accesi del
Consiglio comunale che si è
riunito l’altra pomeriggio e
che si era aperto con la visita
«festosa» delle maschere cit-
tadine di carnevale Ciaferlin
(Davide Bessone) e Castella-
na (Paola Ravazzi). 

«Abbiamo letto il Piano di-
rettorio dell’Asl – ha iniziato
dalla minoranza Stefano
Quaglia – manca qualunque
sostanza al progetto di inte-
grazione fra Saluzzo e Savi-
gliano. Discutiamone in una
commissione speciale con i
sindaci del Monviso. L’Asl ha
commissionato uno studio di
fattibilità per la messa a nor-
ma di Savigliano che per noi è
impossibile, visto che l’ospe-
dale continuerà ad essere
operativo. Vogliamo discute-
re un volta per tutte l’ipotesi
di sede unica», tra le due città
al posto della riqualificazione
dei rispettivi ospedali.

«Non ci sono alternative»

«Non capisco perché l’oppo-
sizione cambi idea rispetto
all’unità di intenti raggiunta

ad ottobre su questa materia –
ha replicato il sindaco Mauro
Calderoni -. L’integrazione con
Savigliano è un percorso diffi-
cile, ma non crediamo ci siano
alternative. Laggiù le urgenze
e le complessità, da noi l’attivi-
tà programmata. Certo non
mancano i problemi, ad esem-
pio nei Pronto soccorso. Però,
voglio restare positivo perché
ci sono gli investimenti e cre-
scono i volumi dei pazienti e
degli interventi. Nessuna delle
due sedi si salva da sola. L’area
del Monviso si è già schierata
per un nuovo ospedale unico.
Ora devono esprimersi i savi-
glianesi, dopo il voto ammini-

strativo. Potremo parlarne in
una commissione speciale o
nella terza consiliare».

L’assemblea dell’altro gior-
no è stata la prima «diretta» da
Paolo Battisti. L’ex capogruppo
di maggioranza (sostituito da
Aldo Terrigno) è stato eletto
nuovo presidente del Consiglio
comunale al posto di Andrea
Momberto, in carica dal 2014,
che a sua volta è subentrato
nella giunta alla dimissionaria
Alida Anelli. 

Per Momberto la minoranza
era uscita dall’aula per prote-
sta. Per Battisti c’è stata
l’astensione. 
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Sanfront, 200 volontari della Protezione civile

Si puliscono gli alvei
di Po e torrente Croesio 
n Inizierà domani e si conclude-
rà domenica l’esercitazione di
Protezione civile «Alveo Pulito
Sanfront». Cinque cantieri, quat-
tro lungo il fiume Po e uno sul tor-
rente Croesio, organizzati dal-
l’Unione Montana dei Comuni del
Monviso (che finanzia l’operazio-
ne con 4.640 euro) e dal Comune,
in collaborazione con la Regione
(che contribuisce con 10mila eu-
ro) e i volontari dell’Aib. Obiettivo eliminare le piante cre-
sciute in modo spontaneo all’interno degli alvei: sul Po in
corrispondenza di tutti i ponti, sul torrente Croesio in loca-
lità Periu. Un taglio selettivo per contribuire a evitare criti-
cità in caso di piena. All’intervento parteciperanno 200 vo-
lontari suddivisi nelle due giornate. L’organizzazione logi-
stica di cantieri, mezzi e attrezzature sarà curata dall’area
di base 5 dell’Aib che funge da «Protezione Civile» grazie a
un’apposita convenzione con l’Unione. [GI. S.]
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Operazione di pulizia

Saluzzo, le proposte entro il 10 marzo

Il Comune cerca un gestore 
a cui affidare villa Radicati
nNel ‘400 è stata la dimora della
marchesa Margherita di Foix. Dal-
l’inizio del ‘800 la proprietà è pas-
sata ai conti Radicati. In città è
chiamata «Villa dell’eco» o «Belve-
dere», anche se formalmente porta
il nome della casata dell’ultima
proprietaria, Anna Maria Radicati
Gallotti, che la lasciò in eredità alla
Città di Saluzzo. Nel 2002 era stata
in affidata all’associazione «Marco-
valdo», ma dopo la chiusura del sodalizio di Caraglio, è torna-
ta al Comune che ora cerca gestori per villa e parco. «Abbia-
mo avviato un percorso – spiegano dal municipio – per trova-
re un modello di gestione che possa garantire la fruizione nel
rispetto del testamento della contessa Radicati che prevede
di destinare il complesso a museo delle opere d’arte, che già si
trovano nella dimora». Gli interessati devono rivolgersi al Co-
mune entro le 12 del 10 marzo.  [A. G.]
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Villa Radicati

La seduta del Consiglio comunale di Saluzzo

Ostana

Convegno
sull’utilizzo
dei cani 
“anti-lupo”

Ostana ospita domani il pri-
mo Convegno nazionale sui
cani anti-lupo dal titolo: «Lu-
po e pecora: la convivenza
possibile. L’utilizzo del cane
da guardia a difesa del be-
stiame d’alpeggio». L’appun-
tamento, organizzato dall’as-
sociazione «Bouligar» e dal
Centro italiano selezione ca-
ni anti-lupo, con il patrocinio
del Comune e dell’Uncem, è
dalle 9 al centro polifunzio-
nale «Lou Pourtoun» di bor-
gata Sant’Antonio. 

«Non sarà - dicono i pro-
motori - l’ennesimo dibattito
pro o contro il lupo: dando
per scontata l’impossibilità
di eliminare fisicamente que-
sto predatore dalle vallate al-
pine, con il convegno inten-
diamo presentare le possibi-
lità derivanti dall’impiego dei
cani anti lupo per la protezio-
ne del bestiame d’alpeggio,
una soluzione da sempre
adottata nelle zone in cui il 
lupo non è mai scomparso e
con il quale si convive». 

Nel pomeriggio dalle 14,30
alle 18,30 è in programma il
corso base sui cani anti-lupo.
Domenica, invece, dalle 9 alle
17 si tiene il terzo Stage tecni-
co sui cani anti-lupo.

A Saluzzo, stasera alle 21,
nell’antico refettorio di San
Giovanni, sarà invece pre-
sentato il libro di Giuseppe
Festa «La luna è dei lupi»
(edizioni Salani), che raccon-
ta di un branco di lupi dei
monti Sibillini. [A. G.]
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