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URBANISTICA

MADDALENA

NICHELINO

Basta alberghi e agriturismi
Tavola rotonda di Sel
sulla Variante della collina

RadioTv contro la Provincia
«Non blocca l’elettrosmog
e sconfessa gli impegni»

La grande prosa al Superga
In cartellone 10 spettacoli
tra tradizione e avanguardie
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Salasso Imu
Il sindaco pronto a dimettersi
per chi ha
rilancia per salvare Straniero
più di una casa Oggi faccia a faccia tra Meo e la maggioranza
MONCALIERI Le casse civiche soINTERNET

Sanità on line
La Sanità diventa digitale. Con
le novità introdotte dal decreto
sviluppo, approvato a ottobre,
anche i servizi sanitari passano
su internet. Nell’Asl To 5 è già
possibile la prenotazione online
degli esami e dei farmaci, il pagamento del ticket e la scelta
del medico di base. Ma a destare il maggior interesse l’introduzione del “Fascicolo sanitario
elettronico” che dovrebbe entrare a regime anche nell’Asl to
5 entro il 2015. Ogni paziente
avrà i propri trascorsi clinici salvati in una cartella virtuale, aggiornata automaticamente ad
ogni nuovo referto o visita.
D. PASERO, PAG. 12

no sull’orlo del collasso (entrate al di sotto delle previsioni per
circa 12 milioni di euro secondo la minoranza), na l’amministrazione non modifica all’insù
le aliquote sull’Imu stabilite lo
scorso marzo, peraltro già alte
sulla seconda casa. Resteranno
allo 0,4% per la prima casa e allo 0,85% per la seconda, in vista
della scadenza del 17 dicembre
per il pagamento dell’ultima rata.
Anche a Nichelino l’aliquota
sull’abitazione principale resta
allo 0,4%, mentre per le seconde case sale allo 0,9%. Sconto
per chi abita in case costruite
da cooperative, proprietà indivise e Atc, ma non per gli immobili dati in comodato ai figli.

L’anima nera del jazz
cattura 30mila persone

Ex Altissimo, la Regione
dà spazio a 350 alloggi

MONCALIERI La rassegna prosegue con i big

MONCALIERI Comune: «progetto incompatibile».
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RUBRICHE
In questo numero:
Meteo
Appuntamenti
Speciale Sposi
Almanacco
La Vignetta
Tempo libero
Oroscopo
Giochi e cruciverba
Lotto e Superenalotto
Prima visione
Gossip
Turni farmacie
Mercati
Stato civile
Nichelino
Lo sport
Poster calcio
Annunci economici
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RISPARMI

L’Asl To5 abbatte
la spesa per i farmaci
PAG. 11

MONCALIERI Sindaco pronto a dimettersi, ma non a mandar via
Straniero. Roberta Meo si cosparge il capo ci cenere e in una
lettera ufficializza le sue scuse, la
proposta di reintegrare l’assessore Elena Fissore, di aprire il
dialogo con le forze politiche e
ridimensionare il ruolo del suo
portavoce Giovanni Straniero,
ma anche disponibilità a dare le
dimissioni qualora il Partito Democratico glielo chieda.
Oggi, martedì, dovrebbe esserci un faccia a faccia tra la Meo e
i segretari della maggioranza,
ma se le condizioni poste dal Pd,
e appoggiate dalla maggioranza,
ovvero di revocare l’incarico al
capo di gabinetto Giovanni Straniero non saranno assolte, il rischio è che si torni ad elezioni.
P. VEGLIONE, PAG. 2, 3 E 5

Camera di commercio a rischio chiusura

NICHELINO

La sede di via Cavour nel mirino per gli alti costi di gestione
MONCALIERI E’ a rischio chiusura la sede decentrata della Camera di Commercio di via Cavour. Una scelta obbligata, secondo l’ente, per risparmiare su
affitti, spese e costi di gestione.

NICHELINO

Braccia
incrociate
davanti
al Carrefour
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Salva per miracolo

Crolla una parete
anziana sepolta
sotto i calcinacci
VINOVO Improvvisamente è stata sepolta sotto una pioggia di
calcinacci per il crollo di una parete della casa. Domenica Gili,
84 anni, è sopravvissuta grazie
alla sua prontezza di riflessi.

I dipendenti scioperano
per il contratto integrativo
E. NICCHIOSINI, PAG. 23

M. MASSENZIO, PAG. 6

di ALBERTO MASINI

LANCIA

LE FOTO PER L’ALBUM
DI FAMIGLIA
PUOI MANDARLE
via E-mail:
corrieremoncalieri@corrierechieri.it
E SARANNO PUBBLICATE GRATUITAMENTE

Concordataria ANIA
Recupero danni
AUTO D'EPOCA
STR. TIRO A SEGNO 2 - MONCALIERI
Tel. 011.64.24.70 - Fax 011.682.88.45

Il nuovo
assessore
è donna
In pole Cristina Laface
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