
Da ben 25 anni, dal mese
di giugno al mese di settembre,
in quasi tutte le regioni italia-
ne vengono effettuate le sele-
zioni ufficiali per partecipare
al concorso “Fotomodella del-
l’anno”. Alla manifestazione
partecipano ragazze tra i 16 ed
i 26 anni, di qualsiasi naziona-
lità, purché residenti in Italia
ed in regola con i relativi per-
messi di soggiorno. Sabato 14
giugno, alle 21, il concorso farà
tappa a Savigliano, in piazza
Santarosa. Accederanno alle
finali nazionali (che si svolge-
ranno in Puglia, a settembre)
le concorrenti più belle.
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Fotomodella dell’anno
Sabato sera, concorso in piazza Santarosa

Primi provvedimenti del Consiglio comunale
per far fronte all’emergenza alluvione. Nel corso
di una seduta convocata ad hoc martedì sera, tut-
ti i consiglieri (era assente solo Enrico Emanuel-
li) hanno votato all’unanimità un documento che
impegna il sindaco su cinque punti. Primo: fare
pressione sul Governo affinché stanzi i fondi per gli
alluvionati. Secondo: operare perché i cittadini

colpiti vengano risarciti. Terzo: utilizzare i fondi
disponibili per la messa in sicurezza dei fiumi, spe-
cialmente il Mellea. Quarto: attivare un conto
corrente al fine di raccogliere contributi per i dan-
neggiati. Quinto (dulcis in fundo): attivare le pro-
cedure per abbattere i tributi comunali alle azien-
de ed ai saviglianesi alluvionati.
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Sgravi fiscali
agli alluvionati

Prime manovre varate dal Consiglio comunale

Via Torino
chiusa al
traffico nei
week-end
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L’Eula ha salutato
la preside Mana

Quarant’anni di carriera

La preside Maria Maddalena Mana – Servizio a pagina 10
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CALCIO
Maghi: che brutto finale!
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Il Racconigi 86 festeggia i
5 anni di attività giovanile
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A Ruffia sulle orme di Italo
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Non mandano i figli a scuola:
denunciati dai Carabinieri

Seppure in minima parte, è
un fenomeno che esiste ancora.
Parliamo di chi non manda i
propri figli alla scuola dell’ob-
bligo. I Carabinieri, con un’in-
dagine, hanno accertato 67 ca-
si nella Granda (in prevalenza
italiani) di ragazzi che non si
presentano in aula.

Ben 114 genitori sono stati
denunciati per non aver fatto il
proprio dovere. 

Nella zona di Savigliano e
dintorni, sono stati accertati
quattro casi.
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Le persone e le aziende che hanno subito danni dall’alluvione ora attendono una risposta dalle istituzioni

Venerdì mattina, una foltis-
sima rappresentanza delle per-
sone colpite dall’alluvione si è
recata dal sindaco per esporre
la situazione e lamentare i dan-
ni subiti. La discussione si è ac-
cesa quasi subito: il sindaco si è
preso tutte le responsabilità, ma
è stato sommerso dalle proteste
e dalle richieste di risarcimen-
to. Molti, inoltre, si sono la-
mentati del mancato allarme.
Lo stesso tema è stato discusso
durante il Consiglio comunale
convocato martedì sera.
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Lo sfogo degli abitanti delle zone colpite

Proteste in Comune
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Ragazzi che vanno a scuola: anche nel 2008, non tutti lo fanno

Gli abitanti delle zone colpite sono stati ricevuti dal sindaco


