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Giornale più antico del Piemonte

E’ entrato don Gianni Carignano

Murello ha accolto
il nuovo parroco Proprio nei giorni in cui la

Regione Piemonte ha varato il
nuovo Piano socio-sanitario, il
presidente dell’associazione
“Amici dell’ospedale Santissima
Annunziata”, Ezio Nava, ha in-
viato una lettera ai vertici della
sanità piemontese chiedendo su-
bito alcuni interventi. Sono gior-
ni cruciali per conoscere come sa-
ranno organizzati i servizi socia-
li e sanitari. Da Torino partiran-
no nei prossimi giorni le consul-
tazioni con il cosiddetto “territo-
rio”. E le Asl, saranno unite? Con
che ruolo per il nostro ospedale?  

Servizio a pagina 10

“Passaggio di consegne”,
domenica scorsa a Murello,
tra il dimissionario don Stefa-
no Martini ed il nuovo par-
roco don Gianni Carignano.

Il sacerdote, che provie-
ne da un’esperienza nel Tori-
nese, a Baldissero, si occu-
perà anche delle anime di
Faule e Polonghera, proprio
come il suo predecessore.

Don Gianni pensa già al-
la Chiesa del futuro: al suo
ingresso ha voluto i più pic-
coli vicino a sé.
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La Regione vara il Piano sanitario. E Nava scrive a Cota

Ospedale: si avvicina l’ora X

Presto andremo all’area eco-
logica con la tessera magnetica?
Può darsi, visto che in Comune
lamentano ancora «conferimenti
anomali» ad un anno dalla “rivo-
luzione” che ha pensionato i cas-
sonetti e realizzato il passaggio
al nuovo metodo di raccolta dif-
ferenziata “porta a porta”.

Un cambiamento epocale
che ha prodotto buoni frutti. In
dodici mesi si è passati dal 49%
di rifiuti differenziati al 70%,
ben oltre il limite del 65% im-
posto dalla legge per il 2012.

Ma è vietato dormire sugli
allori...
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La rivoluzione nella raccolta
rifiuti a Savigliano è servita
E in arrivo ci sono altre novità

Un anno di “porta a porta”: +20%

Primo giorno per don Gianni

Il “porta a porta” ha cambiato le nostre abitudini, ma ora si riciclano molti più rifiuti di prima

Tra le richieste, l ’immediata riattivazione del nuovo pronto soccorso, chiuso poco dopo la sua apertura

Cavallermaggiore

Caccia a specie protette
Tre denunciati,
uno è minorenne
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Televisione

La nuova trasmissione
di Santoro in onda
su Telecupole
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Censimento

A che punto siamo
nei nostri paesi?
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Monasterolo

«Sì» della Regione
al metanodotto
della ditta Monge
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Caramagna

Sarà soppressa
la linea di bus
Racconigi-Canale?
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Racconigi: viaggio nelle fabbriche del territorio

Boom della cassa integrazione
E in tre anni sono andati in fumo
centocinquanta posti di lavoro

Le côressiôn a van fajte a temp dai 4300 proverbi piemontesi
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