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La Regione rivede i piani. E al SS. Annunziata...

Asl: è di nuovo
ora di cambiare
Quali sono il presente e il futuro dell’Asl Cuneo Uno? Abbiamo girato la domanda al suo direttore generale, il saviglianese Corrado Bedogni. Lo scenario al vaglio della Giunta regionale
Cota è quello di separare la gestione degli ospedali da quella dei servizi sul territorio. Nella Granda si creerebbe una maxi azienda ospedaliera con
8 strutture, mentre le due attuali Asl si fonde-

D’Alessandro:
«In mutande
per il bene
del Mellea»

rebbero in una sola.
Intanto, è sospesa la nomina dei due primari
di Chirurgia ed Urologia, mentre le nuove 5 sale operatorie dovrebbero aprire entro il prossimo
giugno. Allo studio il trasferimento dell’Emodinamica, l’ampliamento della sala d’aspetto del
Pronto Soccorso.
Servizio a pagina 5

Polonghera: rapinatori presi e bottino restituito

Rapinata filiale della Crs
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Il nostro ospedale potrebbe essere accorpato con le altre strutture sanitarie della provincia Granda

Il coltello usato dai malviventi ed il bottino recuperato

Sono stati arrestati dai Carabinieri di Murello i due rapinatori che, lunedì 15 novembre, nel pomeriggio, hanno rapinato la filiale di Polonghera della Cassa di Risparmio di Savigliano. Dopo aver minacciato
gli impiegati con un coltello da
pizza, si sono impadroniti di
quasi 5 mila euro, scappando
poi per le vie del paese. Bottino che è stato riconsegnato, la
mattina seguente, alla direttrice della filiale rapinata, Alessandra Vassallo, che ha voluto
ringraziare i militari dell’Arma.
Servizio a pag. 3
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Mai visto prima: Nina Moric Rifiuti: raccolta positiva, anche se...
e Lele Mora al pub di Genola Raddoppia l’organico

Nina Moric e Lele Mora con i ragazzi incontrati al pub

I giovani che lo scorso martedì 9 novembre erano al pub
Cluricaun di Genola non credevano ai loro occhi quando hanno visto entrare nel locale la bellissima Nina Moric accompagnata dal talent-scout Lele Mora.
I due Vip, tra una richiesta
di autografo, una foto insieme e
un boccale di birra, si sono dimostrati molto diponibili ed
hanno scambiato quattro chiacchiere con i presenti.
Che i ragazzi abbiano fatto
colpo sulla bella Nina?
Servizio a pagina 16
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Arrivano i primi dati sulla
raccolta differenziata. Prima
del nuovo porta a porta la
quantità di indifferenziata era
sulle 110 tonnellate ogni sette giorni: adesso, la prima settimana ha fatto registare 97
tonnellate, la seconda 51 tonnellate. Praticamente raddoppiate, invece, le tonnellate
dell’organico: se prima erano
15 ogni settimana, con la nuova raccolta si sono raggiunte
le 27 tonnellate ogni sette
giorni.
L’assessore all’Ambiente
Claudio Cussa si dice «molto
soddisfatto della risposta degli
abitanti», anche se ancora per-
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mangono dubbi e perplessità,
come dimostrano le lettere dei
nostri lettori. Questa settimana riguardano i raccoglitori
“buttati a casaccio” e la preoccupazione che non succeda come a Napoli.

Atletico-Junior finisce pari
e Bordese accusa l’arbitro
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