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GGiioorrnnaallee  ppiiùù  aannttiiccoo  ddeell  PPiieemmoonnttee

Conferme a Marene, Villanova e Ruffia. A Genola torna Capello. Una donna a Vottignasco

Sindaci: nei paesi sono quattro i volti nuovi

VISITATE IL SITO WWW.ILSAVIGLIANESE.COM

Recuperate opere
d’arte sacra rubate

Due angioletti rubati a Scarnafigi

Edoardo Pelissero Marco  Cavaglià Gianfranco Capello Secondo Brunetti Daniela Costamagna Gianpiero Giacosa Giampiero Boaglio Mario Riu

Rassegna internazionale
di canto corale e... amicizia

In programma anche una festa tra italiani ed albanesi

La corale femminile Milanollo diretta da Sergio Chiarlo – Servizi alle pagine 13 e 28

Aldo Comina, dopo averla portata per 5 anni, riconsegna la fascia a Sergio Soave

Un ladro di ope-
re d’arte sacra che
aveva rubato nelle
chiese di Scarnafigi,
Roccasparvera e Pie-
traporzio è stato assi-
curato alla giustizia
dai Carabinieri della
Compagnia di Savi-
gliano, che lo hanno
bloccato tra Caval-
lermaggiore e Racco-
nigi. Qui l’uomo è
stato arrestato per il
reato di furto aggra-
vato e portato in car-
cere a Saluzzo.

Servizio a pagina 11

Sergio Soave si è confer-
mato il fuoriclasse della poli-
tica saviglianese. Non lo ha
fermato neanche la legge sul
terzo mandato. Come al gio-
co dell’oca, è stato fermo un
giro per poi tornare e mette-
re d’accordo tutti: prima i suoi,
ponendo fine ad una lotta di
successione che durava da
mesi, poi la città, vincendo le
elezioni al primo turno. Una
vittoria stracciante, se si pen-
sa che ha ottenuto più del
doppio dei voti del candidato
giunto secondo. E c’è di più: il
“professore” è stato l’unico a
vincere senza andare al bal-
lottaggio, mentre nelle altre
città “sorelle” della Granda
che sono andate alle urne si
dovrà attendere il verdetto del
21 giugno. E non ha mica pri-
meggiato perché il vento tira-
va dalla sua parte, tutt’altro!
Ha portato i suoi alla vittoria,
mentre sulla cartina dell’Ita-
lia venivano posizionate qua-
si ovunque le bandierine ver-
di o blu del centrodestra.

Grazie a lui, da qualche
anno a Savigliano accade
puntualmente uno strano fe-
nomeno: il centrosinistra pre-
vale solo alle comunali, men-
tre alle politiche la bilancia si
sposta sempre dall’altra par-
te. È successo anche questa
volta: alle Europee, il primo
partito è stato il Pdl, alle co-
munali il Pd.A proposito, fino
a quando il centrodestra con-
tinuerà a perseverare in divi-
sioni suicide che non gli per-
mettono di ottenere la mag-
gioranza anche a livello citta-
dino? In fondo, c’è quasi mez-
za città che Soave non l’ha
votato e molti che, pur aven-
dolo fatto alle comunali, sulle
altre schede hanno messo
una X su Pdl e Lega…

Chi lo sa. Intanto, a distan-
za di quattordici anni dalla
sua prima elezione, Soave tor-
na a guidare Savigliano. Du-
rante la campagna elettora-
le ha ricordato quanto ha fat-
to per la città nei suoi primi
due mandati e come l’opera
sia continuata con Comina,
suo “delfino”. Ma guai a se-
dersi sugli allori.

L’esperienza ce l’ha ed an-
che le capacità sono indubbie.
Ora però le unisca ad un rin-
novamento della sua squadra
(volontà in parte emersa an-
che nei risultati del voto). Uo-
mini nuovi potranno portare
idee fresche per aiutare la città
a superare gli ostacoli che si
profilano all’orizzonte, primo
fra tutti l’emergenza lavoro.

Insomma, la città gli ha di-
chiarato il suo amore ed ora
si aspetta, come tutte le inna-
morate, che lui dica «Anch’io
ti amo» e soprattutto che lo
dimostri.

Il Saviglianese

Il voto nei paesi non riserva grosse sorprese, tranne in un caso. A Vottignasco vince una donna, Daniela Costamagna (l’unica in zona), e cambia la maggioranza. Nel
segno della continuità, invece, tutti gli altri centri. La sfida più attesa, quella di Villanova Solaro (4 liste in corsa), si risolve con la conferma di Secondo Brunetti. A Ca-
ramagna, invece, inversione di tendenza, con Mario Riu che conquista la poltrona di sindaco. Ampi servizi nella sezione dedicata ai “paesi”.

SOAVE Sergio
6720 - 54,21%

RUBIOLO Piergiorgio
2755 - 22,22%

GHIONE Guido
2060 - 16,62%

GOSIO Massimiliano
715 - 5,77%

ABBADESSA Giovanni
146 - 1,18%

SERGIO SOAVE 
di nuovo sindaco

Il verdetto delle urne


