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Le parole del cardinale Poletto sul recente cambio dei parroci

«Nessuno è nominato a vita»

Il card. Poletto ha concelebrato la Messa dell’Immacolata

Si “toccava”
di fronte
alle donne:
denunciato

C’era grande attesa, martedì, per
la visita del cardinale Severino Poletto a Savigliano, in occasione della processione dell’Immacolata.
L’arcivescovo di Torino ha affermato di avere un legame speciale
con Savigliano e non si è sottratto
ad alcune considerazioni – tra l’altro attesissime – sul recente “turn
over” dei parroci, manifestatosi a settembre con l’arrivo dei nuovi sacerdoti e l’addio ai precedenti (tranne
don Cesare).

Il cardinale ha affermato che tali scelte sono fatte per il bene della
comunità. Ha inoltre ricordato come a suo tempo la decisione sia stata maturata e condivisa anche dai
parroci che hanno lasciato la nostra
città.
I fedeli hanno partecipato in
massa alle celebrazioni (prima la
processione dalla Madonnina di Macra, poi la Messa in Sant’Andrea),
segno di affetto verso il vescovo.
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Anteprima nazionale
al teatro Milanollo

Sabato sera, “La scuola delle mogli” di Molière – A pagina 28

Vent’anni, i Carabinieri lo arrestano di notte al parco

Un uomo di Sommariva Bosco

Vendeva eroina ai coetanei

Precipita con un
velivolo e muore
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Porta a casa
i giovani dalla
discoteca, ma
...è ubriaco!
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I Carabinieri vigiliano sulla sicurezza e la salute dei ragazzi

Alcuni giorni fa è stato arrestato dai Carabinieri un marocchino di vent’anni, domiciliato a
Savigliano, già con precedenti specifici, resosi responsabile del reato di traffico illecito di sostanze
stupefacenti. Lo straniero, disoccupato ed irregolare in Italia, pur
avendo cercato di fuggire e di
sbarazzarsi della droga, è stato
bloccato e trovato in possesso di
sette distinti involucri contenenti eroina per 15 dosi pronte all’uso. L’operazione è stata portata a termine all’interno del parco Graneris, poco prima che avvenisse lo spaccio.
Servizio a pagina 11

Servizio a pagina 25

Esibizioni di piloti a Savigliano

Domenica c’è
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