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Don Antonio,
in paese

da trent’anni

CAVALLERLEONE
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L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

Temp lôngh
a meña vissi

dai 4300 proverbi piemontesi

Nuova rotonda
nell’area

artigianale
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a pagina 19

Grande
Festa

d’estate!
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Rinnovato
il direttivo
dell’asilo
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Al centro
anziani si

giocano soldi?

RACCONIGI

a pagina 14

Notte prima degli
esami… in piscina

8 ragazzi beccati dai Carabinieri

La piscina di Savigliano

Una raggiante Racconigi ha
accolto al meglio, venerdì sera,
l’inizio del mese di festeggiamen-
ti che culmineranno con gli
spettacoli del Teatro Regio di
Torino organizzati in città.

Una sfavillante piazza degli
Uomini ha accolto le tante ini-
ziative, subito gustate da una ma-
rea di gente.

C’è già stata anche una pic-
cola polemica: un video proietta-
to a Santa Chiara, tanto santo
non sarebbe.

E il parroco s’infuria…
Servizio a pagina 13

Come nei film-culto
“Notte prima degli esami” e
“Jack Frusciante è uscito dal
gruppo”, otto giovani saviglia-
nesi, ragazzi e ragazze, tutti tra
i 16 ed i 18 anni, hanno vo-
luto provare l’ebbrezza di un
bagno “proibito”. A mezza-
notte, hanno scavalcato il
muro di cinta della piscina co-
munale e si sono tuffati.

Ma poco dopo sono arri-
vati i Carabinieri…

Servizio a pagina 8

Ma il parroco polemizza su un video “scandaloso”

Luci accese a Racconigi

Venerdì sera si sono accesi i riflettori su piazza degli Uomini

Ad un mese dall’alluvione, si traccia il punto della situazione.
E lo si fa a Savigliano, in un summit che riunirà, venerdì sera al
teatro Milanollo (ore 18), i sindaci dei paesi alluvionati. Saranno
presenti il commissario straordinario per l’emergenza Mercedes
Bresso (presidente della Regione), l’assessore regionale e presiden-
te dell’Aipo Bruna Sibille, numerose autorità locali, tra le quali
probabilmente anche il presidente della Provincia Raffaele Costa.

“Savilianum caput alluvionis”, dunque. In questa sede si spe-

ra si faccia chiarezza sui fondi che non sono ancora arrivati. Il Co-
mune ha già speso 75.000 euro per riparare i danni più urgenti.
Intanto, è stato aperto lo sportello per gli alluvionati, al primo
piano del municipio. Qui, i cittadini possono compilare le richie-
ste di rimborso da inoltrare alla Regione.

Anche a Cavallerleone, dove la piena ha fatto molti danni, si
aspettano segnali concreti da Roma e Torino.

Servizio a pagina 7

Alluvione, un mese dopo
“Summit” a Savigliano

Al Milanollo, riunione dei sindaci della città colpite

Ha un nome la sostituta della preside
dell’istituto superiore “M. Eula” di Savi-
gliano e Racconigi, Maria Maddalena Ma-
na, che a fine agosto andrà in pensione.
Si tratta di Yvonne Fracassetti, già presi-
de dell’Itis Vallauri di Fossano e reduce
da un incarico in terra francese, a Lio-
ne. Benché la notizia sia ufficiale, non è
ancora certo se la preside a settembre
prenderà o meno servizio, in quanto po-
trebbe usufruire di un nuovo incarico
oltralpe, precisamente a Nizza. Nel ca-
so dovesse verificarsi questa eventua-

lità, le ipotesi più probabili sarebbero quella del conferimento
di un mandato annuale ad un’altra persona o l’accorpamento
provvisorio dell’Eula con un altro istituto superiore.

Nominata nuova
preside all’Eula

Yvonne Fracassetti

Toto-sindaco:
a destra Alerino,
a sinistra Soave
o le primarie

Continua la
parata degli
studenti più
bravi a scuola
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