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Entra nel
vivo la festa
di Carnevale:
tutti gli eventi

Il cammino
di Andrea,
che diventa
diacono
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Sarà Marco Cavaglià, inge-
gnere, consigliere comunale at-
tualmente in carica, a succede-
re al sindaco Andrea Raspo a ca-
po della “Lista indipendente”
che governa Monasterolo. Lo
hanno deciso i consiglieri stessi
con una sorta di “primarie”.

Cavaglià è ufficialmente il
primo candidato sindaco. Chi lo
sfiderà alle elezioni di giugno?
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Anche Cavallermaggiore,
come Savigliano, necessita di un
intervento sugli argini del Mel-
lea. Sulla questione è interve-
nuto il sindaco Baravalle: «È
giusto arginare il torrente a Savi-
gliano, ma occorrerà intervenire
anche da noi, perché altrimenti si
creerà un “diritto di scolo” che
metterà a repentaglio la zona Sud-
Est della città».

C’è già un progetto, redat-
to dagli stessi professionisti che
si occupano di Savigliano, ma i
fondi non sono ancora arrivati.
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Monasterolo:
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Gli “strumenti” del tentato furto – Servizio a pag. 6Le acque di Maira e Mellea erano esondate anche a Cavallermaggiore

Molti medici sono contrari alla legge attualmente all’esame in Parlamento: non vogliono fare le spie

«Se la legge passerà, la rispetteremo, ma per-
sonalmente sono contrario». Così il primario del
nostro Pronto Soccorso, Giorgio Nova, commen-
ta il disegno all’esame del Parlamento in questi
giorni. Una norma che obbligherà i medici a de-
nunciare i cittadini stranieri senza permesso di
soggiorno che faranno ricorso alle cure del Pron-
to Soccorso. Il provvedimento ha destato parec-

chi malumori soprattutto nell’ambito degli ope-
ratori sanitari, i quali, in più di un’occasione,
hanno ripetuto che non intendono fare gli spio-
ni, al punto che, in alcuni ospedali, anche della
nostra regione, sono nati dei veri e propri comi-
tati di protesta con tanto di magliette e striscio-
ni incitanti alla disobbedienza.
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