
Si è svolto domenica sera,
nel padiglione al campo spor-
tivo, un concorso di bellezza.

La nuova Miss Cavaller-
maggiore è Elisa Reviglio, una
bella mora di 23 anni di Car-
magnola.

Il primo Mister è invece
Giuliano Fildigrano di Mon-
calieri, commesso in un cen-
tro commerciale con prece-
denti esperienze nel mondo
dello spettacolo: è stato, infat-
ti, finalista al concorso “Il più
bello d'Italia 2007” ed ha par-
tecipato nel 2005 a “Domeni-
ca In”, dove era uno dei “ra-
gazzi di Mara Venier”.

Servizio a pagina 21

Ryanair, la compagnia
“low cost” più famosa al
mondo, attiverà tre voli
dall’aeroporto Olimpica di
Levaldigi verso Londra,
Birmingham e Dublino, a
partire dal 20 dicembre
prossimo.

Sul sito della compa-
gnia irlandese sono già pre-
notabili i voli on-line, con
tutte le informazioni.

Un segnale della risali-
ta dell’aeroporto di casa no-
stra?

Servizio a pagina 3
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SPORT
VOLLEY
Il Savigliano ha voglia 
di ricominciare

a pagina 26

CALCIO

I Maghi iniziano con una scon-
fitta in Coppa Italia

a pagina 27

Obiettivo salvezza per la
Junior

a pagina 27

CICLISMO

Fissore a 10 metri dal sogno
a pagina 28

BASKET

Sarà l’anno della promozio-
ne per la Cogein?

a pagina 29

Visita del
cardinale
Poletto

CAVALLERMAGGIORE
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L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

Chi l’é abituà 
a travajé, a fé gnente

a peul nen sté
dai 4300 proverbi piemontesi

Gessica e Fabio
a Sydney 

con il papa

MARENE
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Paese in
festa per 
San Grato

RUFFIA
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Anziana
muore in un

incidente

VILLANOVA
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Allasia: «Un
“ballo” al posto
della fontana»

RACCONIGI
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Miss Cavallermaggiore
Vince Elisa. Con lei, “mister” Giuliano

Elisa ReviglioVISITATE IL SITO WWW.ILSAVIGLIANESE.COM

Un aereo della compagnia irlandese

Da Teresa
a Beatrice,
5 generazioni
in famiglia!

Un capretto
abbandonato
in un sacco
dell’immondizia

Anna Maria Barra
preside anche all’Eula

Guida già il Cravetta-Marconi

Anna Maria Barra

Servizio a pagina 8
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L’annuncio tra qualche giorno, massimo
qualche settimana.

Com’egli stesso aveva già fatto più volte
capire, il sindaco Aldo Comina non tenterà
il bis. La sua esperienza a Palazzo comunale
non avrà un seguito. Alle elezioni comunali
del 2009 non si presenterà più al giudizio de-
gli elettori. Non lo ha ancora reso noto uffi-
cialmente, ma la notizia - negli ambienti del
centrosinistra - sembra essere il classico “se-
greto di Pulcinella”.

Nel Pd è dunque iniziata la “lotta di suc-
cessione”. Due le possibilità: primarie in au-
tunno tra Ambroggio e Piola oppure il ritor-
no di Soave…
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Non si candiderà più, Pd verso le primarie

Comina smette di pedalare

A Levaldigi atterra Ryanair
Voli per Irlanda ed Inghilterra

Aldo Comina pare stia per scendere dalla bici

«Hai maturato 40 anni di contributi? Bene,
è ora che tu vada in pensione». A sostenere que-
sta tesi, tramutatasi in un decreto, è il neo mini-
stro alla Pubblica amministrazione, il piccolo e
chiacchieratissimo Renato Brunetta. Il direttore
generale dell’Asl Cuneo Uno, Fulvio Moirano,
ha accolto questa possibilità ed ha inviato una
lettera con la quale “pensionerà” (basta un preav-

viso di 6 mesi) numerosi primari all’interno del-
l’azienda sanitaria che ora copre tutta la Granda,
escluse le zone di Alba e Bra.

L’ospedale saviglianese Santissima Annunzia-
ta è compreso nell’operazione di “ringiovanimen-
to”. Cinque primari che hanno maturato i requi-
siti del decreto saranno infatti sostituiti.

Servizio a pagina 3 All’ospedale Santissima Annunziata ci sarà un’operazione di ringiovanimento delle “posizioni apicali”

Dopo una ridda di voci, la
scorsa settimana è stato uffi-
cializzato il nome del nuovo
preside dell’istituto d’istruzio-
ne superiore Eula, con sedi a
Savigliano ed a Racconigi.

Si tratta di Anna Maria
Barra, già preside all’istituto
professionale Cravetta-Mar-
coni. La “super-preside” avrà
dunque un doppio incarico,
almeno per l’anno scolastico
2008/09.
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“Ringiovanimento” all’ospedale SS. Annunziata

Cinque primari
in pensione


