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e Lele Mora al pub di Genola
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Giornale più antico del Piemonte

L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

Chi stà bin 
ch’a s’ bôgia nen

dai 4300 proverbi piemontesi

Quali sono il presente e il futuro dell’Asl Cu-
neo Uno? Abbiamo girato la domanda al suo di-
rettore generale, il saviglianese Corrado Bedo-
gni. Lo scenario al vaglio della Giunta regionale
Cota è quello di separare la gestione degli ospe-
dali da quella dei servizi sul territorio. Nella Gran-
da si creerebbe una maxi azienda ospedaliera con
8 strutture, mentre le due attuali Asl si fonde-

rebbero in una sola.
Intanto, è sospesa la nomina dei due primari

di Chirurgia ed Urologia, mentre le nuove 5 sa-
le operatorie dovrebbero aprire entro il prossimo
giugno. Allo studio il trasferimento dell’Emodi-
namica, l’ampliamento della sala d’aspetto del
Pronto Soccorso.
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I giovani che lo scorso mar-
tedì 9 novembre erano al pub
Cluricaun di Genola non crede-
vano ai loro occhi quando han-
no visto entrare nel locale la bel-
lissima Nina Moric accompagna-
ta dal talent-scout Lele Mora. 

I due Vip, tra una richiesta
di autografo, una foto insieme e
un boccale di birra, si sono di-
mostrati molto diponibili ed
hanno scambiato quattro chiac-
chiere con i presenti.

Che i ragazzi abbiano fatto
colpo sulla bella Nina?
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Raddoppia l’organico
Rifiuti: raccolta positiva, anche se...

Arrivano i primi dati sulla
raccolta differenziata. Prima
del nuovo porta a porta la
quantità di indifferenziata era
sulle 110 tonnellate ogni set-
te giorni: adesso, la prima set-
timana ha fatto registare 97
tonnellate, la seconda 51 ton-
nellate. Praticamente raddop-
piate, invece, le tonnellate
dell’organico: se prima erano
15 ogni settimana, con la nuo-
va raccolta si sono raggiunte
le 27 tonnellate ogni sette
giorni.

L’assessore all’Ambiente
Claudio Cussa si dice «molto
soddisfatto della risposta degli
abitanti», anche se ancora per-

mangono dubbi e perplessità,
come dimostrano le lettere dei
nostri lettori. Questa settima-
na riguardano i raccoglitori
“buttati a casaccio” e la preoc-
cupazione che non succeda co-
me a Napoli. 

Boom per l’organico

Ennesimo
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mortale
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racconta
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Afghanistan
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Sono stati arrestati dai Ca-
rabinieri di Murello i due rapi-
natori che, lunedì 15 novem-
bre, nel pomeriggio, hanno rapi-
nato la filiale di Polonghera del-
la Cassa di Risparmio di Savi-
gliano. Dopo aver minacciato
gli impiegati con un coltello da
pizza, si sono impadroniti di
quasi 5 mila euro, scappando
poi per le vie del paese. Botti-
no che è stato riconsegnato, la
mattina seguente, alla direttri-
ce della filiale rapinata, Ales-
sandra Vassallo, che ha voluto
ringraziare i militari dell’Arma. 
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Polonghera: rapinatori presi e bottino restituito

Rapinata filiale della Crs

Il coltello usato dai malviventi ed il bottino recuperato
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