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Eereeio direttore, in melito alla
lette-raEel prssidentedella giunta
della RegioneFie,rrontefRqa liste
di attesal problema da risolvere")
nblla qualè si ipstizzadi chiedefé
attefariuglie di aniiani rnalaticronici
la comu irtecípazione al paeamento.
delle sóese'diiicsvero inRsa faccio
presente,che.i
degentidi tali stnrttwe
ioóioisanitarig.versanoeià'la qugta
atberghiera(adifferenz4peresernpio,
o nellecase
dei iicoverúti in ospe{aJe
di crua conv€flzionate)'sullabasedei
e beni (qúotache incide
' loro redditiper cento-delcosto tcÈàle
fino al 50
della retta).
.o-aco'rre,aver,
presente
- Io3pt ba1o,
e
che Regioni Connuninon possono jrnporre sontibuti econortici ai
i*ieifitÉi deeti assistitl ura devono
atteiersi aile vieeuti dísposíziorúdi
Iesge'in mateiiÉ: articólo25 della
leEle 328/2000e decretilegislativi
/2000,qgmeFaanche
to37tg9Ee 130.
- riba*flitórecei$Em€nteil Consiglio di
Slàto son la sentenzqn.5185d*positata in Gahcelleriail 16 settembre
''201li Inoltre, occorreÌicordarechelq
' Conrpetenzesanitarie e assistenziali
affidate'dallaleggealle Regloni ed ai
Coimrni riguafdano esclusivamente
eli utenti e non i loro parearti.
r ,Il presidenteCota-dowebbe
psrtanto aftonîare ifi altromodoíl problema '
dpllé : ilteg4i - listg di attesa(sóno
circa 20r[ila i malati cronici non au-'
toslrfflcîetti in Torino e provincia iir
attesl d-i:unricover'oconvenzionatoiliR** o di adegrratecirrerfomiciliad),
ber eseinpiodandopriorità'alle crne
Aomíciliaii e destindudole necessarie
risorse per abbattere,grad'ualrnEnt'e
ma efffttivarnente, lb liste di attess
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Chiedogenti )frta,Bpazio al vostro
giornaleFer sef are cfie il quotidiano
LaRepubblico(s onecronacadiTonno)
in data I ottobrn )11riportaun4ppello
dell'assessors snale al turistir-óAlrivolto àl rnovimento
trertoCirio,
NoTavperché<da oriscaeanonostacoli
-mmc
fichlara-ilturisìnoin
u''
valledi Susar>.
ento da "guefche,acausadel
sisogna
rigliaurbana"deiì bv.,nessuno
più { <<portare.i
1 xi fiSti ln.un posto
e,di
nonSicrno>>
legate al turismq
scesedel 30 per c
HJbe*o Cidò,rni

u,.*lza,lepreienze
in valle sarebbero

:ÍI].LlJIaî:lTzatOuna

lflissilna Porziónedi
del comuire di Chio-

quesg s\ e$ta,

crrcolazlone
che vede wÌ g
delle fwze d
rscinzionechr
dosSale'Tortit
tiho" che iost
aggira sui 9ft
chepotrebber.
questr momef
íecondo ler, pt
chiama a-spro
e ctre invece,

-Egr.gl" assessore
rmefto,a questopropoblto,di,ricordar duesolecose.
1.- Qoulloche ri chiarna".1* po;to
valle, a cui lei dice.
non sicuro" (lart
) reso tale daun?inditeneremolto)é
ge.gleqPerazione ilitar.e ehe hà di fatto

territorioa rid

monte- OPerazio militare assurdaed
aeseche si dichiara
innc-cettatillein u
co. Operazioneche,
libero e dem

dellafan
tlnoscopero
lL attivistaNP Tav battagliacontr
iúvo, staportaudo e del cementor:
un'azi.o- inoltrato a hrtt
ancheaquelli d
sciopero
lo
lto
forte:
violenta.
ne non
adorane$suuo
dellafame irisieme ;orrla sospensionèdei
Fabrizio dicr
farmaciarttiHiv, Il uo intentb,comedice
nel suocomunicatt : quellodi <iinfondere I'armadellam
oinpiùalqttgl-egqnti tràfiggere.l'i!
unpizzicodic
'dellaYalsrmae
ec,hiedeinolte rnazlone cnB I
Procrna, c0ntinuanoa d
Pfef*trrae
organi
<<4gli
iioneneidotftsntidi qrrcstlarmgain
di sllentare
ono una bacrosmta potere fa pauri

delcer
ontroI'assalto

La Ícintills,
t-tll

. fÉt

o

-MACOTA
hIO}{LOSA
CTT:EGIA
PAGHIAh/IO?t(

=

t\fl

kiL I'dlCdaS'JJ

'

LadriditomUini,

da molto lontano, è
re resiste' Rjcordate
. OvidioMan'46èun

vive con .îuasorella
o bellissimo e sforrretreddasi afifaccia
oCr.^

ir', (.arrle<rng:

Dov-ehaPofu
ha pofuto ha ct
fatto ebgstasia
un treno ad ah
ceúeato.In alc
"Not', un dinie
che ha ior ntes

