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Joseph é uno dei protagonisti della serie web
visibile sul blog laterracheconnette.wordpress.com

La Terra che connette é un progetto documentaristico
ideato dal regista  Andrea Fenoglio; per collaborare 340/7626196

Così, ha deciso di rientrare nel suo Paese
per continuare ad insegnare. Joseph é rimasto in Italia
un anno alla disperata ricerca di un lavoro e, adesso,
se ne va senza essere riuscito ad aiutare la sorella.

dove insegna
francese
in un liceo.
É venuto in Italia
per aiutare
la sorella
in difficoltà.

Joseph arriva dal Burkina Faso,

In un anno però
ha trovato lavoro
soltanto un mese
a raccogliere
frutta
nel Saluzzese.

SALUZZO �– Dal 1°
settembre scorso l�’ospe-
dale di Saluzzo non di-
spone più di letti di riani-
mazione polivalente: «I
quattro letti esistenti non
faranno più capo al 118,
ma sono stati trasformati
in letti di terapia intensiva
per problemi respiratori»
spiega il dott. Giuseppe
Vai, direttore del diparti-
mento di Emergenza ur-
genza dell�’Asl Cn1. La ria-
nimazione saluzzese di-
venta quindi �“monospe-
cialistica�”, esclusivamen-
te al servizio dei pazienti
con problemi respiratori,
mentre gli altri casi ver-
ranno dirottati in altre sedi
ospedaliere.

Il �“declassamento�”
della rianimazione del-
l�’ospedale saluzzese è
una delle conseguenze
della riorganizzazione
dell�’attività chirurgica av-
viata alcuni mesi fa negli
ospedali di Savigliano-
Saluzzo sotto la guida del
primario Andrea Gattolin
che ha assegnato al-
l�’ospedale SS. Annunzia-
ta, come previsto dalle

SALUZZO - Suggestive sfide all�’arma
bianca hanno tenuto il pubblico con il fiato
sospeso fino all�’ultimo minuto. I cavalieri si
sono presentati con spade vere, fedeli ri-
produzioni in ferro delle armi dell�’epoca, e
hanno indossato le caratteristiche armatu-
re medievali. I combattimenti si sono svolti
sull�’acciottolato di piazza Castello, terreno
piuttosto insidioso, ma i partecipanti erano
allenati a gesta spettacolari!

Abbellirà una casa di Alba,
l�’opera �“Rose Miste�” del pitto-
re saluzzese Nino Parola. La
famiglia rende noto che l�’ope-
ra, messa all�’asta a margine
della mostra dedicata al pitto-
re saluzzese, è stata aggiudi-
cata per una cifra che al mo-
mento non è stata ancora resa
nota.
Ad acquistare l�’olio su velluto
di 40x50 cm è stata una cop-
pia di Alba, che ha deciso di
festeggiare i 50 anni di matri-
monio con i colori del pittore
scomparso nel 1999. «Gli ac-
quirenti hanno deciso di rima-

L�’insegnante saluzzese Lucia Lorini Tanga è stata
insignita dal Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano dell�’onorificenza di Cavaliere dell�’ordine
al merito della Repubblica Italiana. La
comunicazione  è pervenuta nei giorni scorsi, inviata
dal Prefetto di Cuneo Patrizia Impresa. Il diploma
verrà consegnato ufficialmente alla neo Cavaliere
nel corso di una prossima cerimonia. «Un
riconoscimento proposto e voluto da cari amici, che
ringrazio di cuore, con alcuni dei quali ho condiviso
anni di lavoro, e comunque con tutti anni di impegno.
�— commenta Lucia Lorini, 36 anni di insegnamento
nelle scuole elementari �— Come donna sono molto
soddisfatta e  dedico questa piccola vittoria alle tante
donne, mamme, umili lavoratrici nascoste fra mura di
case�… con figli talvolta disabili, che ho conosciuto
nella mia carriera di insegnante».

m. g. g.

nere anonimi �– spiega Susi
Parola, figlia dell�’artista -, ma
si sono detti felici e commossi
di devolvere il ricavato a favo-
re del progetto �“Ci siamo�” della
scuola primaria». Esprime
soddisfazione anche il presi-
de della scuola primaria Pie-
ro Bottiroli: «I soldi, sommati
ad un finanziamento di della
Cr Cuneo, garantiranno circa
5 mila euro da destinare ad
una serie di specifiche attività
didattiche per tutto l�’anno. Sia-
mo molto felici per questa
notizia, che andrà a vantag-
gio di un progetto nato per

stimolare la sensibilità artisti-
ca dei bambini ospitati all�’in-
terno del polo disabili gravi».
Con la vendita all�’asta si chiu-
de anche la rassegna dedica-
ta al pittore presso la Croce
Nera, che ha catalizzato l�’at-
tenzione degli appassionati
d�’arte dal 30 agosto all�’8 set-
tembre. «Tutto è andato per il
meglio �– spiega la Anna Pa-
rola, moglie dell�’artista �– la
soddisfazione più grande è
stato vedere tanti giovani che
sanno ancora apprezzare l�’ar-
te che dà emozioni».

fabrizio scarpi

direttive regionali, gli in-
terventi chirurgici ed orto-
pedici di maggiore com-
plessità, riservando al-
l�’ospedale di Saluzzo
quelli più semplici.

Ne consegue che se
un paziente, dopo un in-
tervento chirurgico com-
plesso, deve transitare in
rianimazione, verrà rico-
verato nella struttura di
Savigliano. Allo stesso
modo, in caso di inciden-
te stradale, se il ferito è
grave verrà trasportato
dove è presente una chi-
rurgia generale che effet-

tua interventi complessi,
cioè a Savigliano.

Insomma, dopo gli in-
contri pubblici e le batta-
glie in piazza di un anno
fa, alla chetichella e sen-
za comunicazioni ufficia-
li, l�’ospedale di Saluzzo
sta cambiando fisiono-
mia.

«Dall�’ipotesi di aboli-
zione della rianimazione
si è passati, seguendo le
indicazioni regionali, alla
trasformazione in rianima-
zione respiratoria: di fatto
la terapia intensiva di
Saluzzo era già respira-

Andrea Gattolin, 45 anni, (a sinistra) primario di
chirurgia all�’ospedale di Mondovì, che nei mesi
scorsi ha seguito la riorganizzazione delle chirur-
gie di Savigliano e Saluzzo con l�’obiettivo di
creare un�’équipe unica integrata, dal 1° settem-
bre si occuperà della riorganizzazione delle chi-
rurgie degli ospedali di Mondovì e Ceva. Al suo
posto, in qualità di primario della chirurgia di
Savigliano e responsabile temporaneo della chi-
rurgia di Saluzzo, il direttore generale dell�’Asl Cn1
Gianni Bonelli ha nominato Pietro Revetria, 59
anni, (a destra) in precedenza primario a Ceva.

toria, essendo questa la
vocazione dell�’ospedale
che è sede della struttura
di Ventiloterapia ed è in
grado di garantire un per-
corso completo, dall�’acu-
zie alla riabilitazione, ai
pazienti con patologie re-
spiratorie».

Il personale addetto
alla terapia intensiva re-
spiratoria, più contenuto
rispetto al fabbisogno di
personale per la rianima-
zione polivalente, com-
prende un medico H24,
un infermiere e un opera-
tore socio sanitario (oss).

IL RICAVATO DELL�’ASTA AL PROGETTO DISABILI DELLA PRIMARIA
Vanno ad Alba le �“Rose miste�” di Nino Parola
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4 letti con il fiato corto
�“Declassata�” la Rianimazione di Saluzzo

36 ANNI DI INSEGNAMENTO ALLE SCUOLE ELEMENTARI
L�’insegnante Lucia Lorini é cavaliere

Nel frattempo, sulla piazza antistante i
bastioni dell�’imponente Castiglia, si svol-
geva prima il processo e poi la condanna
all�’impiccagione del traditore, colui che
aveva osato aggredire Francesco Sforza
alle porte del Marchesato. A Saluzzo, il
Duca di Milano cercava la protezione del
Marchese Ludovico I dai nemici: i Savoia e
i Borgognone.

Scene realizzate con straordinario rea-

lismo e bravura dai figuranti del Gruppo
storico del Saluzzese supportati da un nu-
trito stuolo di rappresentanti di altri gruppi
storici provenienti da tutto il Piemonte.  Vie-
ne naturale domandarsi da quale scuola di
recitazione provengano, ma il presidente
del Gruppo Storico, Alessandro Sasia, as-
sicura che tutti i partecipanti alla manifesta-
zione sono autodidatti.

kizi blengino

lo scorso fine settimana in piazza Castello con la rievocazione storica

Sfide d�’altri tempi

SALUZZO - Con set-
tembre riprende l�’attività
della palestra Kinesis
delle Corti, la titolare Ma-
riagrazia Turco affianca-
ta dal figlio Stefano, stu-
dente di scienze motorie
e da uno staff di istruttori
qualificati, presenta le no-
vità: il settore corsi si ar-
ricchisce di tre proposte
che mixano forma fisica,
divertimento e internazio-
nalità.

Sono la Capoeira,
spettacolare fusione di
arte marziale e armonia,
la Zumba che compen-
dia aerobica, ritmo e
energia e i Balli Country
per bruciare calorie in
allegria. Sempre efficaci
per la forma fisica e men-
tale i corsi di yogapilates,
gag, risveglio muscola-

tre nuove proposte: Capoeira, Zumba e balli country

In forma con Kinesis
re, circuito,  spin circuit,
scuola della schiena,
pancafit, ginnastica dol-
ce e una sala attrezzi
dedicata alla chinesiolo-
gia posturale, all�’allena-
mento personalizzato, al
recupero  funzionale e al
movimento metabolico
per tutte le età.

La Kinesis Card per-
mette di frequentare la
palestra senza spese di
iscrizione con una con-
veniente formula �“a con-
sumo�”.

Il settore Kinesis kids
dedicato ai giovanissimi
raddoppia: una collabo-
razione con la gestione
del Centro sportivo della
Gerbola di Manta permet-
terà dal 16 settembre di
avviare le due settimane
di prove gratuite presso

la spaziosa e attrezzata
palestra del centro per
iscriversi ai corsi di gin-
nastica artistica maschi-
le e femminile, ritmica,
break dance e capoeira.
Anche a Saluzzo sarà
possibile provare e sce-
gliere artistica, ritmica,
aerobica sportiva, hip-
hop, ragga, ginnastica-
gioco e seguire il labora-
torio di musical che a giu-
gno ha portato in scena
�“Le campane di Notre
Dame�”. L�’appuntamento
per conoscere la realtà
Kinesis è a Sport in piaz-
za di domenica 15 set-
tembre. Info: palestra alle
Corti in via della Resi-
stenza 16 G/1, tel. 0175-
46412, cell. 377-
5067128; e-mail:
palestra.kinesia@libero.it

Singolare iniziativa venerdì 13 settembre, dalle 15
alle 19, presso il negozio Slalom di via Gualtieri
16: la possibilità di provare, con una corsa per le
vie della città, le nuove calzature sportive della
�“Brooks�”. «Non sempre si ha la possibilità di
testare le scarpe con cui si vorrebbe correre
direttamente sul �“campo�” �– spiega Giorgio
Pelissero - così abbiamo deciso di organizzare
una giornata di test aperta a tutti». prenotazioni
allo 0175/47268 o al 348/6999003.

VENERDì 13 SETTEMBRE DA SLALOM
Scarpe Brooks in prova

Nuovo look per il negozio di San Martino, che il
3 settembre ha festeggiato i 18 anni di attività.
Dopo un�’estate di lavoro per ristruttura i locali, il
titolare Pierantonio Fino ha riaperto con un
arrendamento rinnovato e molto più funzionale.

SAN MARTINO
Ortofrutta, nuovo look

Tango argentino: lezioni di prova all�’Arci Saluzzo.
Lunedì 16 e 23 settembre é possibile provare
gratuitamente i passi di danza insieme agli
istruttori qualificati presso la caserma Musso.
Prenotazioni al 347/1814112.

CASERMA MUSSO
Lunedì, lezione di tango

Si svolgerà a Saluzzo, presso il Foro boario, da
mercoledì 18 a venerdì 20 settembre il 1° corso
interforze di Maxiemergenza che riunirà i
rappresentanti di Polizia, Carabinieri, Vigili del
fuoco Guardia di Finanza, Foresta, oltre alla
sanità, per un confronto sui temi della
maxiemergenza con esercitazioni sul campo nella
gestione integrata di scene di disastri.
Giovedì 19 settembre, inoltre, sarà inaugurato e
presentato un nuovo posto medico avanzato di
secondo livello con unità chirurgica, cioè un
ospedale da campo con sala operatoria attrezzata
con il dipartimento di Protezione civile nazionale:
«Siamo gli unici in Italia a disporre di questo tipo
di organizzazione polifunzionale pubblica»
sottolinea con orgoglio il dott. Mario Raviolo,
direttore del servizio territoriale 118 di Cuneo e
della struttura della Maxiemergenza regionale.

DAL 18 AL 20 AL FORO BOARIO
Esercitazione Maxiemergenza

Sabato 21 e domenica 22 settembre, le antiche
scuderie della Mario Musso in piazza Montebello
apriranno i cancelli alla manifestazione
�“Alimentare il benessere, un week end per stare
bene�”. L�’associazione �“Il Palcoscenico del
Marchesato�”, con il contributo tecnico
dell�’associazione �“Cavalieri del Marchesato�” e
�“Grace Light�”, propone il salone del benessere a
360 gradi. Una due giorni dedicata al wellness:
per scoprire come prendere cura di noi stessi e
essere più in forma. I padiglioni espositivi si
preparano ad accogliere una rassegna dedicata
al fitness, ai prodotti per la bellezza e la salute;
dimostrazioni e convegni tematici guideranno il
visitatore alla scoperta delle discipline che ci
insegnano a vivere meglio: dallo sport alla danza,
dalla naturopatia alla cosmesi. Info al 331/
2165948 e 342/1536938.

IL 21 E 22 SETTEMBRE ALLA MUSSO
Un week end per stare bene

REPARTO DI CHIRURGIA
Gattolin lascia Saluzzo, arriva Revetria


