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Giornale più antico del Piemonte

RACCONIGI Un uomo di 74 anni

Trovato morto
in un canale Nonostrante le ormai celeber-

rime ristrettezze di bilancio, an-
che per il 2012 Savigliano ha in
cantiere una serie di lavori pub-
blici.

«I vincoli del patto di stabi-
lità – spiega l’assessore Claudio
Cussa – ci impongono di conte-
nere le spese e non è più il tempo
delle “grandi opere”, tuttavia ab-
biamo in cantiere una serie di la-
vori pubblici per oltre tre milio-
ni di euro».

C’è un po’ di tutto: dal depu-
ratore all’area ecologica, dall’ar-
redo urbano alla viabilità...

Servizio a pagina 17

I piccoli e grandi interventi che interesseranno la nostra città

Tutti i cantieri del 2012

La scena della tragedia – Servizio a pagina 27
Il primo a partire sarà l’intervento sul depuratore, gestito dalla Alpi Acque

Indagine sulla popolazione

Avanti adagio...
città e paesi (quasi tutti)
continuano a crescere

Alle pagine 3, 24 e 27

A j’é gnun côntrat o rangiament señsa pentiment dai 4300 proverbi piemontesi

Il 2012 si apre con una buo-
na notizia per l’ospedale Santissi-
ma Annunziata di Savigliano.

Lunedì si è tenuta una riunio-
ne all’Asl durante la quale è sta-
to fatto il punto della situazione
sui lavori attualmente in corso: la
sostituzione dei pavimenti nei lo-
cali del Pronto Soccorso (chiuso

a maggio a soli due anni dall’i-
naugurazione) e del blocco opera-
torio, dove cinque sale aspettano
di essere finalmente usate.

La fine dei lavori è prevista a
febbraio per entrambi, quindi tra
marzo ed aprile gli utenti potran-
no tornarvi.

Servizio a pagina 8

L’annuncio dell’Asl Cuneo 1
Saranno finalmente aperte
anche le nuove sale operatorie

Pronto Soccorso: «A marzo riapre»

Dopo quasi un anno, si abbandoneranno nuovamente i locali del “vecchio” Pronto Soccorso

Cavallermaggiore

In città aumentano
gli stranieri
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Marene

Il Consiglio comunale
approva il bilancio
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Caramagna

Polemica tra vecchi
e nuovi amministratori
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Villanova

Grande successo
per il presepio
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Vottignasco

Ilario Sola,
poeta e musicista
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Monasterolo

Torna il dottor Panero
pagina 24

Da lunedì, Savigliano “off limits” alle vecchie auto

La Zona a traffico limitato
raddoppia e diventa restrittiva
“Salvi” gli anziani

A pagina 4Lunedì saranno tolti i nylon neri dai cartelli della nuova Ztl


