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Promozione servita col fritto misto
Boom di prenotazioni alla Sagra che ha raccolto consensi diffusi
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da Fossano

Anche la Sanità approda in Com-
missione.Anzi, diventa Commis-
sione. Dal Consiglio comunale è
arrivato infatti semaforo verde al-
la proposta e alle sollecitazioni
della minoranza di centrodestra
per dare vita a uno stabile moni-
toraggio che, anche attraverso
uno specifico Organismo con-
sultivo, vigili sul mantenimento
dei basilari servizi socio-sanitari
e di pronto intervento,e verifichi
anche i livelli di funzionamento e
di rispondenza alla domanda di
prestazioni ospedaliere e ambu-
latoriali espressa dai cittadini

utenti. Obiettivo, questo, decisa-
mente sensibile: soprattutto in
una fase in cui la concentrazione
sull’obiettivo di costruire e far
entrare in funzione in tempi otti-
mali il nuovo Polo riabilitativo
potrebbe determinare, a livello
politico,dei cali di attenzione sul-
l’altra partita strategica dei servi-
zi attuali. Un rischio purtroppo
insito nel Piano socio-sanitario re-
gionale targato Bresso-Artesio e
finito in più riprese nel mirino
del centrodestra fossanese pro-
prio per alcune penalizzazioni in-
flitte al territorio della città degli
Acaja durante il quinquennio ap-
pena terminato di governo della
Regione. «Come Popolo della li-
bertà - spiega il capogruppo con-
siliare Giacomo Pellegrino - ci sia-
mo battuti fin dall’inizio per sal-
vaguardare il più possibile le
strutture sanitarie e ospedaliere
del territorio, in considerazione

PDL «Già avviati i contatti
con la nuova Giunta
regionale per invertire
la rotta del 2005-2010»

La sanità fossanese domina il confronto tra maggioranza di centrosinistra e opposizione di centrodestra

Festeggiamenti in Gdf
Ottanta candeline per
il sottufficiale Ciatti
MONDOVÌ. Clima di gran festa in
casa della Guardia di finanza,
che celebra un altro importante e
sentito traguardo anagrafico per
uno dei suoi appartenenti. 
Il maresciallo maggiore aiutante
della Gdf in congedo assoluto,
Walter Ciatti, ha festeggiato ieri
il suo 80esimo compleanno as-
sieme ai parenti e ai colleghi an-
cora in servizio. 
Il sottufficiale ha ricevuto dalle
mani del tenente Davide Gian-
giorgi, comandante della tenen-
za di Mondovì, e alla presenza
del presidente dell’Anfi cittadina
(Associazione nazionale finan-
zieri in congedo), una lettera au-
gurale da parte del colonnello
Enrico Maria Pasquino, coman-
dante provinciale delle Fiamme
gialle, a nome di tutto il Coman-
do della Granda. 
Walter Ciatti si arruolò nella Gdf
esattamente sessant’anni fa. Dal
1973 e fino al congedo avvenuto
nel 1982, ha ricoperto incarichi di
responsabilità presso la Scuola
allievi finanzieri di Mondovì. 

Assemblea
Atl vara conti 2009
e aumento di capitale
CUNEO. Nel pomeriggio di ieri
l’assemblea straordinaria dei so-
ci pubblici e privati dell’Atl del Cu-
neese ha approvato un aumento
di capitale da 103mila 716 euro
a circa 197mila, aperto fino al 31
dicembre 2015 (ci sono infatti 6
richieste di ingresso da parte di
Comuni o di privati). 
Successivamente è stato vota-
ta dall’Assemblea ordinaria la
bozza del bilancio consuntivo
2009 che ha chiuso a 1 milione
e 345 mila euro, con una perdi-
ta di 38mila 247 euro, coperti
da risorse del fondo di accan-
tonamento. 
Su richiesta, infine, del rappre-
sentante della Regione Piemon-
te, sono slittate invece al 10 mag-
gio le nomine per il rinnovo delle
cariche sociali.
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Asl Cn 1 Ospedale Mondovì: nomina
al vertice per la Medicina interna
MONDOVÌ. Prosegue il percor-
so di definizione delle strutture
e delle responsabilità all’inter-
no del complesso ospedaliero
della città del Belvedere, in per-
fetta coerenza con il cronopro-
gramma e con il piano di otti-
mizzazione stabilito dalla dire-
zione generale dell’Azienda sa-
nitaria locale Cuneo 1 di cui,
appunto, fa parte anche l’ex Asl
17 del comprensorio monrega-
lese-cebano. La dottoressa Ma-
ria Gabriella Nallino, 52 anni,
cuneese, è il nuovo direttore
della Medicina interna dell’o-
spedale di Mondovì. Laureata e
specializzata in medicina inter-
na presso l’Università degli stu-
di di Torino, Nallino ha conse-
guito la seconda specializza-
zione in reumatologia nel 1982
presso l’Università di Ferrara.
Dal 1987 ha lavorato prima co-
me assistente medico e succes-
sivamente come responsabile

della struttura di Reumatologia
presso l’ospedale Santa Croce
e Carle di Cuneo. Dal 2003 ar-
riva al nosocomio di Mondovì
dove, oltre all’ordinario lavoro
in reparto, si occupa della ge-
stione dell’ambulatorio di Reu-
matologia. Nella sua carriera la
dottoressa Nallino ha svolto
numerosi incarichi di docenza
universitaria, collaborando at-
tivamente con gruppi tecnici
regionali sulla cura delle ma-
lattie reumatiche e delle pato-
logie rare. Molteplici le parte-
cipazioni a corsi, convegni e
congressi con la produzione di
oltre 40 pubblicazioni scienti-
fiche su argomenti di medicina
interna, reumatologia e rap-
porto tra medico e paziente
nell’ottica di quell’umanizza-
zione che rappresenta anche il
corollario fondativo della nuo-
va struttura ospedaliera del
Monregalese.

PRIMARIO

Maria Gabriella
Nallino

FOSSANO

Sanità, la sinistra ora
scopre che va difesa
Il centrodestra: «I nostri avversari finalmente
convengono sui rischi del piano Bresso-Artesio»

mente insediata dal compianto
sindaco Beppe Manfredi, che fu
amministratore di spicco del loro
stesso schieramento politico, e
abbia preso atto dell’urgenza di
invertire la rotta fatalisticamente

segnata dal Piano di settore tar-
gato Bresso-Artesio. Attraverso
questo Organismo consultivo po-
tremo promuovere, rafforzando
le collaborazioni con l’Asl Cuneo
1, iniziative nel segno di miglio-
rare le sinergie con gli ospedali di
Saluzzo e Savigliano e garantire
in ogni momento i servizi di
pronto intervento a cui i fossa-
nesi hanno diritto».

COMMISSIONE Accolta 
la proposta della Lega 
Nord per monitorare
i livelli dei servizi sociali»

AVVISO AL PUBBLICO
Richiesta alla Provincia di Cuneo di pronun-
cia di compatibilità ambientale ai sensi del 
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e della L. 
R. 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i.

Impianto idroelettrico sul torrente Corsaglia
Il sottoscritto Tomatis Guido, legale rappre-
sentante della Ditta Sistema Energia Val 
Corsaglia, con sede a Mondovì in Via Torino 
78, ha presentato alla Provincia di Cuneo 
le integrazioni al progetto di utilizzazione 
delle acque del torrente Corsaglia a scopo 
idroelettrico nei Comuni di Frabosa Soprana 
e Roburent.

SI RENDE NOTO che copia della documen-
tazione è depositata per la pubblica visione 
presso l’Uffi cio Deposito Progetti della Pro-
vincia di Cuneo -  Corso Nizza 30 (orario: 
lun.-ven. 9-12), ed è a disposizione per la 
consultazione da parte del pubblico per 45 
gg. dalla pubblicazione del presente comu-
nicato. Nel medesimo termine potranno 
essere presentati in forma scritta all’Uffi cio 
Deposito Progetti della Provincia di Cuneo 
eventuali osservazioni, informazioni e con-
tributi tecnico scientifi ci.

Il legale rappresentante
Tomatis Guido
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TORRE SAN GIORGIO. L’aro-
ma del fritto misto alla Pie-
montese ha fatto conquiste, in
senso turistico, entro un peri-
metro molto ampio e tale da
abbracciare anche le regioni di
Lombardia e Friuli. Livio Al-
bertengo, presidente del Co-
mitato dei Festeggiamenti che
ha ricevuto dall’Amministra-
zione comunale l’incarico di
rilanciare su ampia scala la Sa-
gra dedicata al piatto principe
della tradizione gastronomica
subalpina e cuneese, stila un
bilancio assolutamente goloso
dell’edizione 2010: «A ogni
evento gastronomico - in tota-
le abbiamo allestito tra il 16 e
il 25 aprile quattro cene e un
pranzo - abbiamo registrato il
tutto esaurito, nell’ordine di

circa 500 coperti.Tanto che, al-
la fine dei conti e con gran
rammarico da parte nostra, ab-
biamo dovuto dire di no a 300
richieste di prenotazione arri-
vateci da famiglie che voleva-
no degustare il fritto misto
nella tensostruttura apposita-
mente allestita per la parte
della ristorazione della Sagra,
realizzata da un eccezionale e
molto qualificato e gradito ser-
vizio di catering». L’occasione
è stata utile anche per raffor-
zare i legami tra il Comune di
Torre San Giorgio e le città no-
minalmente «gemelle»: que-
st’anno è stata la volta dei to-
rinesi di San Giorgio Canave-
se, con cui è stato perfeziona-
to, in apertura di Sagra lo scor-
so 16 aprile, uno scambio di

prodotti e culture. «Con que-
sta manifestazione - conclude
il presidente del Comitato - ab-
biamo inteso imprimere al no-
stro comune una caratteristica
di vivacità e dinamismo oltre
che di apertura del territorio
verso l’esterno, nell’interesse
sia del turismo che delle nu-
merose realtà imprenditoriali
che sono presenti nel perime-
tro di Torre e valorizzano il
connotato di zona operosa e
produttiva. Ringraziamo le va-
rie istituzioni pubblico-priva-
te, tra cui l’Atl, che ci hanno
supportati permettendoci di
promozionare l’evento su am-
pia scala». Le iniziative con-
nesse al tempo libero e all’at-
trattiva non solo gastronomica
proseguono anche in questo
week-end, con una gara nazio-
nale di go-kart e prevedono in
calendario anche l’organizza-
zione di una gita per la popo-
lazione anziana del paese.

TURISMO E COMUNICAZIONE ENOICA

Nebbiolo prima: tutto pronto per il «wine summit»
ALBA. Per quattro giorni, dal 16 al 20 maggio prossimi, le firme più presti-
giose del giornalismo italiano e internazionale si incontreranno al Palazzo
mostre e congressi di piazza Medford per una vera «full immersion» nelle
nuove annate: Barolo 2006 e Riserva 2004, Barbaresco 2007 e Riserva
2005, Roero 2007 e Riserva 2006 presentate in anteprima. Circa 200 azien-
de e 300 vini, suddivisi per annate e menzioni geografiche aggiuntive, pre-
senteranno le espressioni del Nebbiolo, un nome che in Langa e Roero uni-
sce i tre volti di un mondo affascinante, dove il terroir determina  sfumatu-
re uniche. In quello che è stato definito «il wine summit per eccellenza», gli
ospiti potranno così avere un’idea complessiva delle annate di prossima
commercializzazione. 
L’evento sarà unico per tre motivi: in soli quattro giorni offre una panora-
mica completa sulla produzione dei territori più vocati, dà l’opportunità di
confrontarsi con i colleghi di tutto il mondo, permette di degustare i vini in
un ambiente ideale ed incontrare i produttori.

di un rischio che si era delineato
fin dal 2005 con l’insediamento
del centrosinistra al governo re-
gionale.Rispetto alla Commissio-
ne comunale che sarà apposita-
mente istituita, intendiamo svol-
gere un ruolo attivo sia per otte-
nere le certezze necessarie sui
tempi di realizzazione del nuovo
presidio, dopo gli ultimi cinque
anni di impasse, sia per rinego-
ziare il capitolo delle funzioni so-
cio-sanitarie salvaguardando gli
interessi dei fossanesi sul piano
dei servizi da garantire.Abbiamo
già preso gli opportuni contatti
con i nuovi referenti regionali, e
proseguiremo in questo nostro
intendimento». «Sono lieta - ag-
giunge la capogruppo comunale
della Lega Nord,Anna Mantini -
che il centrosinistra cittadino si
sia accodato alla mia proposta di
riattivare la Commissione di mo-
nitoraggio che era stata saggia-

OPERAZIONE DELLA GDF

Bloccato un commercio illegale di farmaci cinesi
ALBA. Erano intenti a discutere tra loro, due donne e un uomo cinesi, apparta-
ti in un angolo all’interno di un bar. Una delle due donne aveva con sé un bor-
sone trasparente con scritte in cinese e ne mostrava agli altri due il contenu-
to. A quel punto i militari, che operavano in borghese, sono intervenuti per
identificarli e per appurare il contenuto del borsone. I tre hanno inizialmente
finto di non comprendere quanto gli veniva chiesto dai finanzieri, parlando
esclusivamente cinese e tentando di occultare il contenuto della borsa. Ai mi-
litari, però, sono bastati pochi riscontri per accertare che, in realtà, i tre risie-
dono da molti anni in città, ove svolgono attività commerciali. All’interno del
borsone sono stati rinvenuti 360 piccoli sacchetti in cellophane sigillati - na-
turalmente sequestrati - contenenti in parte capsule trasparenti con all’inter-
no una sostanza granulare e in parte compresse, con ad ognuno unito un fo-
glietto illustrativo in cinese, eccezion fatta per alcune frasi scritte in inglese
su principi attivi di tipo medicinale (ad es., tra questi, paracetamolo). In attesa
delle analisi chimiche che saranno disposte sulle compresse, C.A., cittadina ci-
nese di 35 anni, è stata denunciata per commercio illegale di farmaci.

Torre San Giorgio capitale del fritto misto


