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L’Udc ha deciso: corre
da sola e candida Gosio

Massimiliano Gosio

GGiioorrnnaallee  ppiiùù  aannttiiccoo  ddeell  PPiieemmoonnttee
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alternative

CAVALLERMAGGIORE
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firme
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RACCONIGI
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L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

A stô mônd 
a venta esse 

o ancusô o martel
dai 4300 proverbi piemontesi

Una parlantina spigliata,
un allegro look in technico-
lor ed un richiamo alla sag-
gezza d’un tempo sono stati i
biglietti da visita di Massimi-
liano Gosio alla sua investi-
tura ufficiale a candidato sin-
daco per l’Udc. Il partito gui-
dato in città da Edoardo Bus-
so ha deciso di correre da so-
lo (al massimo con una lista
civica in appoggio) alle pros-
sime elezioni comunali.

Servizio a pagina 7

«Proseguirò nel lavoro di uni-
ficazione delle tre ex Asl con l’o-
biettivo di elevare il livello di effi-
cienza delle prestazioni sanitarie
e di risparmiare ed utilizzare me-
glio le risorse disponibili. Ci sarà
una naturale continuità con quan-
to ha già fatto Fulvio Moirano».
Sono queste le parole di Cor-
rado Bedogni, che prende il po-
sto di Fulvio Moirano alla gui-
da dell’Asl Cuneo Uno.

Primo impegno ufficiale
questo mercoledì pomeriggio:
s’inaugura il Pronto Soccorso.

Servizio a pagina 5

Venerdì mattina, alle 11, nell’area fieristica di borgo Ma-
rene, si apre la 28ª edizione della Fiera nazionale della mec-
canizzazione agricola, organizzata dall’Ente Manifestazioni
presieduto da Gino Ponsi. Molte le novità.

Speciale da pagina 13 a pagina 16

Si apre venerdì in borgo Marene

28ª Fiera della
“meccanizzazione”

Asl: Bedogni al posto di Moirano

Nuovo direttore

Corrado Bedogni

Il laboratorio tessile di Marene al centro del traffico di clandestini

Quattro persone arrestate e
quasi ottanta denunciate. È il
bilancio di una maxi-operazio-
ne dei Carabinieri della Com-
pagnia di Savigliano, guidata
dal capitano Marco Campaldi-
ni, che hanno scoperto un traf-
fico di clandestini dalla Cina,

regolarizzati grazie a documen-
ti falsi. A capo dell’organizza-
zione c’era una donna cinese. Il
centro del traffico illecito era in
un capannone di Marene dov’e-
ra presente un laboratorio tes-
sile. E un cunicolo segreto...
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Marene al centro di un traffico di clandestini
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