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Da venerdì la nuova tassa decisa in Regione

Ticket sanitario,
più spendi, più paghi
Se una volta i rincari e le nuove tasse arrivavano a settembre col nostro ritorno a casa, quest’anno sono giunte prima della nostra partenza
per i luoghi di villeggiatura. Infatti, dopo l’aumento delle accise sulla benzina – +2,58 centesimi a litro – ora è la volta del sovraticket per gli
esami diagnostici e per le analisi e visite specialistiche. Non una quota fissa – 10 euro – come

nel resto d’Italia, ma una cifra a salire, “modulare” è stata definita dal Governatore Cota: da 0
euro per una ricetta fino a 5 euro, a 30 euro per
ricette ed esami di importo superiore a 100 euro. Negativi i sindacati e il Pd che si sono detti
«preoccupati» perchè in questo modo potrebbe
aumentare il ricorso alla sanità privata.
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Il ticket regionale sulle prestazioni sanitarie raggiungerà un massimo di 30 euro per gli esami più costosi

“Drea”, l’uomo con le chiavi della città

Il “Monviso Solidale” si fa sentire a Torino

Addio a Supertino,
infaticabile volontario

«A rischio i servizi»

Venerdì scorso, Savigliano ha dato l’estremo saluto
ad Andrea Supertino, per
tutti “Drea”, un uomo che si
è speso tantissimo per la città.
Impegnato come volontario,
tutti gli davano fiducia: in tasca aveva “le chiavi della
città”, persino quelle che si
davano alle maschere durante il Carnevale. Se ne va una
persona volenterosa e simpatica.
Servizio a pagina 9

Andrea Supertino

C’era anche la vicesindaco
di Savigliano, Maria Silvana
Folco, giovedì scorso all’audizione dei Comuni e dei Consorzi socio-assistenziali in Regione, a Torino. Durante l’incontro con l’assessore Elena Maccanti, gli amministratori locali
hanno lamentato una serie di
tagli al sociale che potrebbero
pesare sulle spalle delle persone
più deboli, come anziani e disabili. Il governo taglia e la Regione dovrebbe compensare, se
no si rischia che a problemi si
aggiungano problemi...
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Buone ferie a tutti i lettori!

Arimondi-Eula,
dopo Iezza
forse solo
un “reggente”
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Dove vai
in vacanza?
E se resti,
cosa fai qui?
La riunione in Regione, alla quale ha partecipato la vicesindaco

Tutte
le feste
patronali
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Figuraccia al castello di Racconigi

La Traviata non si fa
In 400 a bocca asciutta

estive

Il giornale sarà di nuovo in edicola mercoledì 31 agosto
La redazione riaprirà venerdì 26 agosto
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