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Giornale più antico del Piemonte
A l’Epifanía, le giôrná a së slôngô ‘n pass ëd furmija dai 4300 proverbi piemontesi

Attenzione, l’abbonamento
è scaduto!

Affrettati a rinnovarlo

Prezzo bloccato
POSTALE 42 euro
EDICOLA 40 euro

Per chi si abbona
una pratica torcia

Flash-mob degli studenti
al ritmo del “tormentone”

Sabato 22 dicembre anche
Savigliano ha avuto il suo flash
mob (improvviso incontro di più
persone in uno spazio pubblico
per mettere in pratica un’azione
insolita). Ad inscenare la manife-
stazione, intitolata “In barba ai
Maya”, gli allievi dell’Istituto “Eu-
la”, reduci da un’assemblea al ci-
nema Aurora avente al centro il
tema del tempo e la sua gestio-
ne (argomento “suggerito” dai
Maya e dalla loro profezia).

«Il flash mob – afferma Mau-
rizio Biancotti, docente dell’Eula
– è stato passare dal tempo allo
spazio. Cinquanta ragazze (ma i
maschi facevano il tifo) hanno co-
reografato tre minuti di musiche fa-
mose facendo un breve giro del
mondo per occupare simbolicamen-

te piazza Santarosa. C’erano anche
i compagni del Liceo “Arimondi” re-
duci della loro assemblea. Un’inva-
sione pacifica e gioiosa per fare gli
auguri ai saviglianesi». «Un grazie

particolare – conclude Biancotti
– a Luca Sabena, Anna Tavella e
Chiara Schininà per il coraggio di
osare». 

M.Gar.

Studentesse ballano il “Gangnam style”, tormentone del momento

All’ospedale 1.362 parti nel 2012

La prima cicogna
arriva dal Senegal Nei giorni scorsi, la Regione

ha comunicato al Comune di Sa-
vigliano che i tanto attesi 5,7 mi-
lioni di euro per l’arginatura del
Mellea sono stati inseriti in bilan-
cio. Pertanto, il Comune potrà far
partire subito l’iter per comple-
tare, in un blocco unico, i lavori
di messa in sicurezza dei quartie-
ri colpiti dall’alluvione. «I fon-
di – spiega l’assessore ai Lavori
pubblici Claudio Cussa – ci era-
no stati più volte promessi ed as-
sicurati, ma finalmente abbiamo
la garanzia che ci sono».

Attualmente, il Mellea è sta-
to interessato dal primo tratto di

lavori: dall’area artigianale di via
Alba al ponte di via Moreno. In
questi giorni viene appaltato il se-
condo lotto, fino a borgo Mare-
ne. Poi, in un colpo solo (proba-
bilmente in primavera) verrà as-
segnata la parte restante dell’o-
pera, fino all’argine che, in cam-
pagna, unirà le sponde di Maira
e Mellea per difendere la città.

Ma se Savigliano ride, Caval-
lermaggiore storce il naso. Come
già per l’arginatura del Maira, si
teme che le nuove sponde del
Mellea possano creare disagi a
chi abita a valle...

Servizi alle pagg. 3 e 10

Si possono completare gli argini. Ma a Cavallermaggiore...

Mellea: ecco i finanziamenti

Chi è andato nei giorni scor-
si in farmacia per acquistare con
la ricetta delle medicine mutua-
bili si è dovuto “scontrare” con
la protesta dei farmacisti. Da sa-
bato 22 dicembre, infatti, contro
i mancati rimborsi delle medici-
ne da parte della nostra Asl, la
Federfarma cuneese (l’associa-
zione dei titolari di farmacie) ave-
va deciso di corrispondere solo
più un “pezzo” per utente, qua-
lunque fosse il numero delle sca-
tole prescritte dal medico. Que-
sto perché le farmacie vantavano
un credito nei confronti dell’Asl
di oltre 10 milioni di euro. 

In questi giorni, in Prefettu-
ra, dopo la rivendicazione dei ca-
mici bianchi, si sono tenute due
riunioni, l’ultima delle quali, mer-
coledì 2 gennaio, ha sortitio la fu-
mata bianca.

In tale occasione, l’Asl ha
promesso che dal prossimo 31
gennaio riprenderà i pagamenti
ed i farmacisti, dal canto loro,
hanno immediatamente cessato
la protesta.

Soprattutto daranno di nuo-
vo ai mutuati tutte le scatole di
medicinali prescritte sulla ricet-
ta del medico.

Servizio a pagina 2

Ai cittadini veniva data solo una medicina mutuabile alla volta

Farmacie: rientra la protesta

Il 1° gennaio è venuto al mondo il piccolo Serigne - Pag. 4

I farmacisti consegnavano da dieci giorni una sola medicina per ogni ricetta mutuabile

Ruspe al lavoro nel primo tratto interessato dall’intervento

Cronaca

“Banda dell’ariete”
di nuovo nei guai
per furti e truffe
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Marene

Sgomento per la morte
di un imprenditore
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Paesi

Ultimi giorni
per gli eventi natalizi

nelle pagine interne

Racconigi

Furti in campagna
la notte di Capodanno
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Savigliano

Successo
per il concerto
di Capodanno
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Chiude di nuovo
la seconda linea
del bus navetta
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Cavallermaggiore

Ex addetto Enel
mette al buio
mezza città
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Bonetto
eletto “vice”
in Consiglio
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