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La Regione promette di stanziare i soldi per gli argini del Mellea

Acque meno tempestose

Per arginare il Mellea si cerca una soluzione condivisa

Arrestato
dai Vigili
il “ladro
di biciclette”

Si fanno meno tempestose le acque del torrente Mellea. Dopo le
proteste dei giorni scorsi, lunedì si è
tenuto un tavolo tra Comune e Regione per decidere sul finanziamento degli argini.
Da Torino è arrivata la promessa
di stanziare nel prossimo bilancio
pluriennale la cifra di 3 miloni e
300.000 euro che mancano per far
partire i lavori.
Il sindaco Sergio Soave, presente all’incontro con l’assessore ai La-

vori pubblici Claudio Cussa ed il
consigliere di minoranza Marco Buttieri (il cui gruppo è al governo in
Regione), ha fatto trapelare una cauta soddisfazione.
Centro-destra e centro-sinistra
hanno sotterrato l’ascia di guerra per
agire diplomaticamente. Pare non
sia piaciuta, infatti, la boutade del
consigliere D’Alessandro, che la
scorsa settimana aveva annunciato
l’eclatante protesta “delle mutande”.
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Iniziativa di solidarietà

Gli oggetti smarriti
donati alle associazioni
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“tastiera
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sul blog
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Consultorio:
Spazio bimbo
dimezzato,
ma «presto
tornerà come
prima»
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Tra gli oggetti smarriti, ci sono bici che torneranno utili – A pag. 12
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Alstom: “ripresa”
solo da metà 2011

Attualmente i lavoratori in cassa integrazione sono 114 – A pag. 4
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