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Incassati 800.000 euro

Concorso sportivo

Racconigi

I Comuni
si “abbeverano”
ad Alpi Acque

“Un anno
da campione”
Riparte la gara

I primi 5 mesi
del sindaco
Brunetti
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Polemiche sull’appalto. Il Pdl: «Criteri restrittivi e contratto troppo lungo»

Proteste sulla gara per le luci
L’opposizione saviglianese
sembra essere uscita dal torpore
che ne ha caratterizzato l’attività
politica negli ultimi tre anni. Dopo aver presentato una serie di interrogazioni nel corso dell’ultimo
Consiglio comunale, il Pdl torna
all’attacco su un tema spinoso: la
consigliera Federica Brizio ha infatti intenzione di presentare
un’interpellanza al sindaco per capire come sarà assegnato il servizio di illuminazione pubblica per
i prossimi vent’anni. La gara, che
scadeva lo scorso 1° ottobre, ha
visto una sola offerta arrivare in
Comune, tuttora al vaglio degli

uffici competenti. «Eh certo – sostiene Brizio – perché i requisiti
richiesti sono troppo restrittivi.
Come facciamo a capire quale sia
l’offerta più economica, se non
abbiamo termini di paragone?».
Inoltre, per la consigliera di Levaldigi un appalto ventennale sarebbe troppo lungo.
Lunedì 29 ottobre è in programma il Consiglio sull’Imu e
pare che – per una sorta di patto
– non siano previste interrogazioni ed interpellanze, ma non è
escluso che il Pdl spinga comunque per discuterne subito.
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Cavallermaggiore
Ai Comuni fioriti
ottenuti “due fiori”
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Caramagna
Non aumenta l’Imu
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Pet-therapy per anziani
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Murello
Parla Milla, il “reggente”
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Savigliano di notte: il 1° ottobre è scaduto un bando per aggiudicarsi l’illuminazione pubblica

“Stipendi” della Giunta
Scoppia la polemica
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Presa banda di albanesi che rubava

Accusato di “attenzioni particolari” verso le sue pazienti

Usavano le auto
come “arieti”

Medico arrestato all’ospedale

Uno dei “colpi” filmato dalle telecamere – A pag. 6

I Carabinieri di Saluzzo
nei giorni scorsi hanno arrestato, all’ospedale SS. Annunziata di Savigliano, il dottor
Salvatore Lombardo. L’accusa: violenza sessuale continuata e peculato. Le indagini,
coordinate dalla Procura saluzzese, sono partite dopo la
denuncia di una giovane donna residente nella città del
Marchesato.
«Doveva essere una visita
per riscontrare eventuali allergie, sembrava invece un
esame ginecologico» il racconto della ragazza.

Quanto al peculato è emerso che il dottor Lombardo, in
servizio all’ospedale cittadino
dal 2008, in più occasioni tratteneva per sè l’intero ammontare del costo della visita intramoenia, senza corrisponderne la dovuta parcella all’azienda sanitaria.
Interrogato, il dottor Lombardo si è avvalso della facoltà
di non rispondere.
Sono in corso ulteriori accertamenti dei Carabinieri per
individuare altre vittime degli
abusi del medico.
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Savigliano a Mario Monti:
«Finanziaci questi progetti»
C’è anche la nuova scuola
elementare nel “Piano città” che
Savigliano presenta al governo
Monti per partecipare ad un bando che finanzierà lavori pubblici.
Il progetto presentato dalla Giunta Soave riguarda scuole, aree
verdi, parcheggio sotterraneo, piste ciclabili: tutti interventi che
finora – in tempi di vacche magre per le casse comunali – sono
stati relegati al “libro dei sogni”.
Il nostro capitolo vale 12 milioni
di euro. «Negli ultimi anni – dice l’assessore ai Lavori pubblici
Claudio Cussa – abbiamo più volte partecipato a questi bandi».
Tentar non nuoce.
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C’è Bellucci

“Santità
Sconosciuta”
al Milanollo

A pagina 35

Agricoltura

Esperimenti
nei campi
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Il progetto della nuova scuola elementare vicino all’acquedotto
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Carabinieri al Pronto soccorso del SS. Annunziata: arrestato medico

