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SPORT
VOLLEY
Savigliano debutta in Coppa

a pagina 26

BOCCE
Presentati gli Europei;
Pautassi campione italiano

alle pagina 26 e 30

CALCIO

Per i Maghi primo successo
a pagina 27

Pareggio per il Genola
a pagina 27

Solo un punto per il Racconigi
a pagina 28

BASKET

Esordio vincente della Co-
gein in Coppa

a pagina 29

Quante volte abbiamo det-
to o pensato: «Mollo tutto e
parto all’avventura?». Ebbene,
molti di noi non hanno dato
seguito a questo proposito.

Lo ha fatto invece una
donna austriaca, in viaggio per
l’Europa, capitata a Monaste-
rolo con il suo pony…

Servizio a pagina 16

In questi giorni, mentre a Sal-
somaggiore si assegnava il titolo
di Miss Italia e a Riva del Garda
quello di Veline per il programma
di “Striscia la Notizia”, nella no-
stra provincia si consumava l’e-
pilogo di una brutta storia di ri-
catti ed estorsioni, nei confronti
di alcune ragazze che volevano
sfondare nel mondo dello spet-
tacolo.

Una storia triste che sottoli-
nea come i nostri giovani non so-
no insensibili al richiamo media-
tico da soddisfare a tutti i costi.
I modelli ed i miti sono quelli del-
la televisione, del cinema, della
moda, delle Miss e delle Veline.

Effimeri miti, sognati da ra-
gazze di provincia ansiose di an-
dare oltre i propri limiti pur di en-
trare a far parte del luccicante
mondo dello spettacolo.

Inebriate dal vento pubblici-
tario che soffia costantemente
sullo schermo, sui muri delle città,
sui giornali, cercano di sfruttare
ogni occasione per presentarsi a
sé stesse e soprattutto agli altri
sul mercato globale dell’immagi-
ne.

Curare la propria immagine
ed il proprio corpo, per poter
rientrare nei canoni femminili che
la società costantemente model-
la, spinge l’inserimento del corpo
nell’esperienza quotidiana, spes-
so privandolo di dignità e lascian-
dolo alla tentazione di una lettu-
ra strumentale che lo riduce a
puro oggetto.

Un fisico perfetto, una bel-
lezza sensuale rappresentano la
nuova frontiera: punto di arrivo
e nello stesso tempo di parten-
za per una nuova vita.

Rinunciano così al cibo, con
pericolose diete “fai da te”, affol-
lano palestre, pedalano sulle cy-
clette, corrono faticosamente nei
parchi con tutine colorate ed ade-
renti, con scarpe aerodinamiche
e cuffie musicali all’orecchio. Die-
te, palestre, footing e ritocchi di
chirurgia estetica, in una corsa
verso il rimodellamento del pro-
prio corpo secondo i canoni pro-
posti dagli eroi di celluloide, fan-
no balenare agli sprovveduti la
chimera di una vita diversa fat-
ta di lusso e privilegi.

Diventare una Velina, per poi
tentare la via del cinema, della
televisione o della moda, rappre-
senta il sogno di molte ragazze
che, pur di realizzarlo, spesso fi-
niscono nelle mani di loschi indi-
vidui che vivono ai margini del
mondo dello spettacolo, dove ven-
gono sfruttate. E il loro sogno si
frantuma in una realtà fatta di
violenza e di degrado morale.

Salvatore Scommegna

Miss e 
Veline

La scomparsa
del più anziano

del paese

MARENE

a pagina 11

L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

Andôva -j regna 
‘l vissi, la rasôn 

a val gnente
dai 4300 proverbi piemontesi

Il mistero
dei telefoni

staccati

CAVALLERLEONE

a pagina 12

Festeggiata 
la centenaria

Maria

VILLANOVA

a pagina 12

La raccolta
differenziata
non decolla

CAVALLERMAGGIORE

a pagina 14

Continua
un ricco

“Settembre”

RACCONIGI

alle pagine 18 e 19

L’avventura di Petra
Gira l’Europa, capita a Monasterolo

Petra, musicista austriaca, gira l’Europa con il suo pony Asterix

VISITATE IL SITO WWW.ILSAVIGLIANESE.COM

A pagina 7

I sogni di tante ragazze della Granda
che bramavano un domani in passerel-
la si sono infranti contro il muro di un
uomo che, millantando contatti nel
mondo dello spettacolo, le ha ricattate.
Ora è finito in manette grazie alla de-
nuncia di un’aspirante modella di Mon-
dovì che, di fronte alle “proposte inde-
centi” dell’uomo, ha deciso di racconta-
re tutto ai Carabinieri. In un blitz, i mi-
litari hanno trovato foto “compromet-
tenti” di oltre 50 giovani. «Se non paghi,
ti metto su internet» era la minaccia del-
l’estorsore. E di pagamenti ce ne sono
stati tanti. Fino all’ultimo, fatale.

Servizio a pagina 3

Arrestato un uomo, ricattava aspiranti “miss”

La “Vallettopoli” cuneese

Giornate “western”
in piazza del Popolo

Fare la “Velina” o la modella era il sogno delle ragazze ricattate

Basta corse sui rettilinei e frenate
di fronte all’incauto pedone che si sta
mettendo “in traiettoria”: arrivano a
Savigliano le “zone 30”, dove le auto
dovranno andare a passo d’uomo, se
non di lumaca. Pedoni e ciclisti esulta-
no: saranno finalmente i padroni del-
la strada?

Può darsi. Infatti, le nuove “zone
30”, dove le macchine non potranno
fare più dei 30 all’ora, sono pensate
proprio per loro.

Quella più articolata sarà realizza-
ta in via Cuneo, nei pressi della biblio-
teca, con un nuovo arredo urbano.

Servizio a pagina 2 In quest’area di via Cuneo sarà realizzata la “zona 30” più importante della città

Interventi per favorire pedoni e ciclisti

In automobile
ai trenta all’ora


