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Atteso vent’anni, aperto da due: i pavimenti sono andati ko

Pronto Soccorso già chiuso

Dalla prossima settimana le ambulanze non passeranno più di qua

Non c’è pace per il nuovo
Pronto Soccorso del nostro
ospedale. Era stato inaugurato
solo due anni fa, ma da mercoledì 25 maggio sarà di nuovo off
limits per tutta l’estate. Si ritornerà nei vecchi locali.
La chiusura si è resa necessaria per lavori di straordinaria
manutenzione. Purtroppo – ed
è inspiegabile in una struttura
che è stata attesa vent’anni ed
ha appena due anni di vita – so-

no totalmente da rifare ex novo i pavimenti.
Sarà che il reparto del SS.
Annunziata è «un po’ sfortunato» – il temine è del direttore
generale dell’Asl Cuneo Uno
Corrado Bedogni – anche perchè lo stesso problema ai pavimenti si sta verificando anche
nel nuovo blocco operatorio
che non è stato ancora inaugurato.
Servizio a pagina 3

Chiusa la concesionaria Fiat

Muore agricoltore scarnafigese

Fallito il gruppo
“Dinamica”

Incidente fatale

Il cartello sulla porta

L’unica concessionaria ufficiale Fiat nella nostra città,
quella del Gruppo Dinamica, da alcune settimane ha
chiuso i battenti.
Cosa sarà successo?
E chi aveva già sottoscritto un contratto di acquisto
per una nuova vettura, pagandone anche il relativo acconto, potrà ritirarla? Quando? E dove?
Ci siamo informati...
Servizio a pagina 10

Stava tornando a casa, a Scarnafigi. Purtroppo, mentre percorreva la provinciale Savigliano-Monasterolo, la sua autovettura, una Ford Focus, è andata a sbattere contro il muro della
chiesetta di Madonna dei Belli. Quando sono arrivati i soccorsi, per l’agricoltore di 58 anni, Germano Baravalle, non c’è stato più nulla da fare.
Servizio a pagina 16

L’incidente di martedì mattina sulla strada tra Monasterolo e Savigliano

Week-end
con le erbe
e le spezie di
QuintEssenza
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Benefica
StraSavian:
quasi 10.000 €
per l’Ashas
Servizi alle pagine 12 e 13
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Parodi nuovo sindaco
Campi confermato

Antonio Parodi

Nuovo sindaco a Cavallermaggiore. È Antonio Parodi, che avrà con sé una lista di persone – “Cambiare
per crescere”, che ha ottenuto il 45,5% dei voti – in gran
parte formata da esordienti
nell’amministrazione di un
Comune.
A Pontechianale, conferma per il sindaco saviglianese Alfredo Campi, eletto con
il 75,7% dei consensi.
Servizi alle pagine 14 e 20

