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Gioca 
con noi 

e vinci voli 
Ryanair!

Alle pagine 11 e 17

A Marene c'è una buona tradizione cristiana, ben conser-
vata rispetto ad altri posti, forse per l'impostazione rurale del
paese o forse per la solida tradizione lasciata in eredità da don
Pietro Avataneo (parroco di Marene per 46 anni), tradizione
che ha tenuto nel tempo». Sono le parole di don Efisio Edile,
nuovo parroco di Marene, intervistato da “Il Saviglianese” allo
scopo di farlo conoscere ai suoi lettori.

Arrivato in parrocchia dallo scorso 12 ottobre, presto in-
contrerà il sindaco per un progetto sui giovani.

Servizio a pag. 19

San Vincenzo
da 80 anni

per la carità
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Alluvione,
stanziati
dei fondi
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Domenica 
volontaria 
dell’anno

CAVALLERMAGGIORE
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Francesco,
regista

emergente

MONASTEROLO
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Comune 
“svuotato” 

per lo sciopero

RACCONIGI

a pagina 30

Parla il nuovo parroco
MARENE Le prime impressioni di don Efisio

Don Efisio Edile

Carte di credito clonate!

Occhio alla truffa

L’operazione è stata effettuata dai Carabinieri – Servizio a pag. 11

Il Palazzo comunale è sotto
tiro. I “cecchini” sono i commer-
cianti ed i benzinai. I primi “spa-
rano” contro la decisione di pe-
donalizzare via Garibaldi, i se-
condi sull’arrivo di un distribu-
tore a basso costo nel parcheg-
gio dell’ipermercato Leclerc.

Per quanto riguarda via Ga-
ribaldi, l’Ascom ha emesso un
comunicato dove accusa la
Giunta di «tagliare la città in
due e rendere difficoltoso il per-
corso di chi viaggia, specialmen-
te per chi non conosce il labi-
rinto saviglianese».

Per quanto riguarda il caso-
distributore, invece, i benzinai,
con un comunicato che hanno
fatto pervenire alla nostra reda-
zione, lamentano di non essere
stati nemmeno interpellati pri-
ma di prendere la decisione.

Servizi alle pagine 3 e 12 Via Garibaldi

Commercianti e benzinai sul piede di guerra

Fuoco incrociato
contro il Comune

VISITATE IL SITO WWW.ILSAVIGLIANESE.COM

Un angolo fiorito della nostra città

Terzo “fiore”
per Savigliano

Al concorso nazionale “Comuni fioriti”, la città di Savigliano
ha ottenuto per la prima volta 3 fiori su 4.

Servizio a pagina 8

Le elezioni americane han-
no dimostrato che si può cam-
biare e a volte, se ci si crede, i so-
gni, possono diventare realtà. Spe-
rare in qualcosa di diverso, in una
politica nuova, in un futuro soli-
dale ed accogliente, in un mon-
do altro… è possibile, a patto
che ci siano uomini capaci di fa-
vorire il cambiamento e capaci
di trasmettere entusiasmo e vo-
glia di partecipazione attiva nel
cambiare democraticamente il
proprio Paese.

Barack Obama, il nuovo pre-
sidente degli Stati Uniti, ha incar-
nato la voglia ed il desiderio di
cambiamento del popolo statu-
nitense. Lui, afroamericano, ha
vinto le ultime paure, le ultime
resistenze, ha saputo parlare di
futuro, di sogni, di speranze in
una nuova prospettiva mondia-
le, nonostante l’attuale grave cri-
si economico-finanziaria di cui
ancora è impossibile conoscere
gli sviluppi futuri, mettendo al
centro della sua campagna elet-
torale i temi dell’ambiente, della
pace, della sanità, dell’aiuto alle
fasce più deboli della società, in
un momento in cui l’America di
George W. Bush ha toccato il li-
vello di immagine internaziona-
le tra i peggiori degli ultimi 40
anni.

Oggi più che mai, il mondo
intero chiede una nuova gover-
nance, non solo economica, ma
soprattutto politica. Una grande
occasione di cambiamento e di
modernizzazione non solo per
gli Stati Uniti.

L’elezione di Barack Obama
rappresenta un segnale di
profondo cambiamento e gran-
de speranza per tutto il mondo.
Può essere il leader di una nuo-
va politica occidentale, condivisa
sul piano internazionale con l’Eu-
ropa, in un clima privo di strappi,
lacerazioni, conflitti, caratterizza-
ta da un dialogo franco che im-
pone un rispetto reciproco.

La crisi finanziaria che il
mondo intero sta attraversando,
impone un nuovo modo di af-
frontare le relazioni internazio-
nali. Le risposte non possono più
essere individuali, ma solamente
condivise e coordinate.

Un’Europa divisa ed indeci-
sa, incapace di accogliere l’invito
del nuovo presidente americano
ad affrontare e gestire congiun-
tamente le crisi internazionali, non
sarebbe protagonista nella costi-
tuzione di un nuovo occidente e
sarebbe inadeguata a risponde-
re alle nuove sfide, sempre più
complesse, che il mondo pone.

Salvatore Scommegna

Cambiare
si può

L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

Quand ij cit 
a stan ciutô 
cativ segn

dai 4300 proverbi piemontesi


