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Nonna Maria, 100 anni

Protestano
gli utenti
di strada
Monasterolo

“Bottiglia
del sorriso”:
consegnati i
fondi raccolti
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In città ci sono due bande?
La prima la conosciamo tutti, è
quella musicale, presieduta da
Aldo Lovera. La seconda, inve-
ce, è... una banda d’ingrati che,
secondo lo sfogo del vulcanico
presidente del complesso musi-
cale cittadino, starebbe in mu-
nicipio. «Ci danno per scontati –
è lo sfogo di Lovera – e non ci so-
stengono finanziariamente. Inol-
tre, in tutti questi anni, mai ci han-
no dato un bicchiere d’acqua o una
pacca sulla spalla. Cari candidati
sindaci, la musica deve cambiare!».
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Abbiamo una nuo-
va centenaria in città.
Nei giorni scorsi, il sin-
daco Aldo Comina ha
portato personalmente
gli auguri dei savigliane-
si alla signora Maria Fe-
rialdi, residente in via
Oberdan, che martedì
12 maggio ha compiu-
to 100 anni.Anche dal-
la redazione de “Il Sa-
viglianese” giungano
tanti auguri alla signo-
ra Maria.

La banda musicale pretende considerazione

«Basta umiliazioni!»

Muore una
ragazza di

17 anni

CAVALLERMAGGIORE
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I volti
della lista
di Cavaglià

MONASTEROLO
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“Derby” tra
i candidati

sindaci

MARENE
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Quaquara
d’oro per
don Mario

GENOLA
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Ex-Neuro:
l’operazione

prosegue

RACCONIGI
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L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

Ogni pal 
fá bussôná

dai 4300 proverbi piemontesi

Si avvicinano le elezioni co-
munali del 6 e 7 giugno. Que-
sta settimana pubblichiamo le
foto dei candidati che hanno
deciso di “metterci la faccia” e
provare ad impegnarsi per la co-
sa pubblica, sottoponendosi al
giudizio degli elettori.

Per aiutare i nostri lettori ad
essere il più informati possibi-
le, abbiamo anche dato la paro-
la ai candidati sindaci.

Servizi nelle pagine interne

Si svelano i volti dei candidati alle elezioni comunali

«Noi ci mettiamo la faccia»
Cambio di tutti i parroci:
scelta obbligata o evitabile?

Si vanno riempiendo di manifesti i tabelloni elettorali: la febbre cresce di ora in ora!

È ormai noto che tra poco sarà stabilito il futuro dei parro-
ci cittadini. La decisione spetta al nostro vescovo Severino Po-
letto, che in questi giorni ha incontrato il clero saviglianese e
che ha avanzato una prima proposta. Questa prevede la sostitu-
zione completa di tutti e quattro i parroci (più don Mario Fassi-
no, responsabile della Pastorale giovanile) ed il rimpiazzo con
giovani sacerdoti (tra i quali sembra ci sia don Paolo Perolini,
già viceparroco a San Giovanni) che andrebbero ad abitare pres-
so la canonica di Sant’Andrea. Questa ipotesi, però, troverebbe
contrari gran parte dei fedeli saviglianesi. Una scelta simile, al-
cuni anni fa venne già fatta a Bra, con il risultato di aver crea-
to dei malumori.

Dunque, ci sarebbe un’altra ipotesi al vaglio, ovvero la sola
sostituzione di don Corrado Picco (che da San Giovanni par-
rebbe destinato a Madonna dell’Olmo), don Mario e don Ce-
sare Giraudo, che ormai ha raggiunto l’età pensionabile (anche
se vorrebbe rimanere a San Pietro come sostegno ad un nuovo
sacerdote). Questa soluzione sarebbe la meno dolorosa per la
comunità saviglianese e permetterebbe all’abate di Sant’An-
drea, don Sergio Boarino, ed al parroco della Pieve, don John
Berardo, di continuare il loro ministero pastorale nella nostra
città.

In questi giorni, il vescovo consulterà nuovamente i nostri
sacerdoti e – pare – anche i consigli pastorali, per arrivare ad
una scelta il più possibile condivisa dalla comunità.

“Il Saviglianese” non è giornale cattolico, ma da sempre se-
gue con vivo interesse le vicende legate alla Chiesa locale, che
rappresenta un saldo punto di riferimento per i suoi lettori.An-
che in questa occasione, quindi, sente di poter esprimere un pa-
rere che è specchio dell’attuale umore dei fedeli saviglianesi. In
questo momento, a nostro avviso, non sarebbe auspicabile una
“rivoluzione” tale che preveda il cambio di tutti i parroci. Fatti
salvi i diritti di don Cesare (al meritato riposo) e di don Corra-
do (al rientro nella sua diocesi), riteniamo che don John e don
Sergio abbiano in questi anni intrecciato rapporti significativi
con la città: un patrimonio che sarebbe veramente un peccato
perdere. Anzi, ci auguriamo che i due religiosi finiscano il pro-
prio ministero a Savigliano. Potrebbero rivelarsi infatti un va-
lidissimo aiuto per i giovani sacerdoti che arriveranno. 


