
Dopo Savigliano, anche Rac-
conigi ha deciso di dotarsi di un
moderno ed ecologico sistema di
teleriscaldamento.

In questi giorni, come previ-
sto, sono partiti i lavori da via Or-
mesano, “bucata” per la posa del-
le tubature. Ad occuparsi dell’o-
pera di scavo, la Falf di Levaldigi
per conto della ditta Cofatech,
che realizzerà l’impianto.

I cittadini che vorranno infor-
marsi sul nuovo sistema avranno
anche uno sportello in Comune,
già autorizzato dalla Giunta.
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Trafilati Martin
Fabbrica
presidiata

MONASTEROLO
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Nuovo
internet

point

VILLANOVA

a pagina 21

Restaurato
un dipinto
d’arte sacra

RUFFIA
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Premiati
i volontari
dell’anno

CAVALLERMAGGIORE
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Festeggiati
gli anniversari
di matrimonio

MARENE
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L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

Sempre bin 
a s’peul nen sté

dai 4300 proverbi piemontesi

Il programma
delle opere
pubbliche
per il 2010

Qualità della
vita: Savigliano
solo 44ª per
“Panorama”
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Savigliano lunedì vara il bilancio

Tasse comunali:
invariate nel 2010

Tante iniziative in tutta la zona

Gli appuntamenti
delle feste natalizie

Anche Racconigi si dota del nuovo sistema ecologico

Teleriscaldamento al via
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Servizi nelle pagine interneI primi scavi sono stati effettuati in via Ormesano

Una notizia buona ed una cattiva dal nostro
ospedale. Iniziamo con quella buona. Il Santissima
Annunziata torna ad essere “attraente” agli occhi
dei pazienti. Sono meno, infatti, gli utenti che scel-
gono di andarsi a curare altrove per cure che po-
trebbero benissimo ricevere qui. Inoltre, il bilancio
della nuova Asl, la Cuneo Uno (nata sulle ceneri
della 15, della 16 e della 17), ha raggiunto il pari.

Veniamo ora alla notizia cattiva. A soli nove
mesi dal taglio ufficiale del nastro, il nuovo Pronto
Soccorso è già da rifare. In questi ultimi tempi so-
no state molte, infatti, le lamentele dei pazienti per
la sala d’aspetto. Certo, è più bella rispetto al cor-
ridoio dove si veniva stivati un tempo, ma comun-
que resta stretta e soffocante. Occorrerà ampliarla.

Servizio a pagina 3

Ma il nuovo Pronto Soccorso è già da rifare!

L’ospedale torna
ad attirare pazienti

Nell’ultimo anno, è sceso di duecento unità il numero dei pazienti che decidono di andarsi a curare altrove


