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Elezioni:
tutte

le liste

PAESI

a pagina 20

Don Marco
al posto di
don Mario

GENOLA

a pagina 21

Elementari:
tre maestre

in meno

CAVALLERMAGGIORE

a pagina 23

Celebrate
le

Cresime

MONASTEROLO

a pagina 24

Pro Loco:
il presidente

lascia

MARENE

a pagina 25

L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

La vôlp a perd ël pèj
ma nen ël vissi

dai 4300 proverbi piemontesi

Aperto il
Centro della
memoria nella
Torre civica

Un giovane
saviglianese
asso della
matematica

Servizio a pagina 18

Servizio a pagina 13

Racconigi:
Emanuele
Filiberto
al castello

Servizio a pagina 26

SPORT
BASKET

Tutti i protagonisti 
della promozione in C1

a pagina 34

CALCIO

Maghi: impresa inutile, Genola
condannato alla retrocessione

a pagina 36

Racconigi: arriva la salvezza
a pagina 37

Goitre a capo dello staff 
medico della Juventus

a pagina 37

Le ragazze del Cavallermaggiore
chiudono con una vittoria

a pagina 38

CICLISMO

Giannotti e Rivarossa
campioni regionali

a pagina 38

Arriveranno il 18 settembre

Svelati nomi e volti
dei nuovi parroci

I tre nuovi parroci - Servizio a pagina 2

La notizia era nell’aria da
qualche giorno, ma si sussurra-
va solo, per motivi scaramanti-
ci. Poi, giovedì scorso, l’atteso
annuncio: la St. Gobain ha fat-
to parziale dietrofront ed ha an-
nunciato, durante la riunione
del tavolo al Ministero delle At-
tività produttive, che non chiu-
derà lo stabilimento savigliane-
se. Lo ridimensionerà – e anche
parecchio – ma ci sarà tempo
per discutere sui numeri. Per ora,
si tira il fiato... A fine giugno,
nuova riunione a Roma.

Servizio a pagina 5

Profondo cordoglio ha
destato a Savigliano la noti-
zia della morte del generale
Aldo Governa, persona co-
nosciutissima e stimata per
le sue grandi doti umane.
Governa, 86 anni, se n’è an-
dato mercoledì scorso all’o-
spedale Santa Croce di Cu-
neo, dov’era ricoverato da
qualche giorno.

Tutti lo ricordano per la
sua attività di volontario in
ambito sociale e culturale.  

Servizio a pagina 19

Dietrofront dell’azienda al tavolo ministeriale

La St. Gobain non chiude

VISITATE IL SITO WWW.ILSAVIGLIANESE.COM

60 anni di Messa
per don Lanfranco

Don Giovanni Lanfranco

La protesta delle “tute verdi” è servita ad evitare la chiusura

Dopo mesi di chiacchiere ed annunci, final-
mente a parlare saranno i numeri. Sabato pomerig-
gio e domenica si vota. Gli elettori andranno al-
le urne per rinnovare il Parlamento europeo, il
Consiglio provinciale e, in molte città, il Consiglio
comunale. Lunedì sera, molto probabilmente, co-
nosceremo già i nomi del nuovo presidente della
Granda e dei nuovi sindaci.

A Savigliano la bagarre vede coinvolti oltre
duecento candidati: solo il 10% di loro ce la farà
a conquistare un posto in aula.

Negli ultimi giorni della campagna elettora-
le, che si chiuderà venerdì a mezzanotte, le varie
liste stanno cercando di accaparrarsi i voti distri-
buendo “santini” e altri gadget. Basteranno?

Servizi nelle pagine interne

Si vota per Comuni, Provincia ed Europa

La parola
agli elettori

Cordoglio per la
morte di Governa

Il generale era molto conosciuto

Il generale Aldo Governa

Dalin... dalan... chi sarà ‘l sindic ‘d Savian?

Don Gianni Lanfranco, 83
anni, sarà festeggiato domenica
7 giugno, durante la Santa Mes-
sa delle ore 17, presso la chiesa
intitolata a Madre Bonino, in
borgo Marene a Savigliano, per i
suoi 60 anni di ordinazione sa-
cerdotale.

Il canonico, dopo aver fre-
quentato il seminario a Giave-
no e Chieri, venne ordinato sa-
cerdote nel 1949.

Don Gianni, che ha ricoper-
to diversi incarichi nell’ambito
della diocesi di Torino, nel 1975
divenne esorcista. 

Paolo Tortone


