
C’è una “neve” che è pre-
sente tutto l’anno ed invece di
scendere sale. È la cocaina, che
dalla Campania saliva verso il
Nord. Destinazioni: Brescia e
Savigliano. Questo traffico, i cui
profitti andavano direttamente
nelle casse della camorra, è sta-
to fermato nei giorni scorsi dal-
la Guardia di Finanza, che ha
effettuato una vasta operazione
ed ha arrestato ben ventuno
persone. Tra queste, un fanto-
matico “re Artù” che domina
sulla nostra città...
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Viene Natale
Natale è alle porte. 
Tanti segni ce lo ricordano. 
Tutta Savigliano è addobbata a festa: le luci, la mu-

sica, le vetrine hanno proprio creato la giusta atmosfe-
ra. Tanti bambini, fortunatamente ancora numerosi da
queste parti, vivono la gioia delle vacanze scolastiche
e la trepidazione per i regali da tanto tempo sognati.
Presto, anche i grandi si fermeranno dal lavoro per con-
cedersi una piccola pausa fatta di famiglia, di riposo e
magari di montagna e di neve. Le famiglie si ritrovano
più allargate e la tavola e le tradizioni, in questi perio-
di, sono più curate. Anche per le strade c’è più cordia-
lità e voglia di serenità. Si cercano gli altri e ci si preoc-
cupa che nessuno rimanga solo.

Tutto questo fa il Natale. È bello, è importante, per-
ché è segno di qualcos’altro che tutti desideriamo, an-
che se non riusciamo mai ad afferrarlo in modo stabile
e definitivo.

È segno del fatto che siamo fatti non solo per lavo-
rare, ma anche per fare festa. È segno del fatto che è
bello stare insieme agli altri gratuitamente, al di là di
ciò che possono farci o darci. È segno che abbiamo bi-
sogno degli amici. È segno che abbiamo bisogno della
bellezza e della bontà, che invece tante volte non riu-
sciamo a trovare ed apprezzare. È segno che vorremo
vivere di più nella logica del dono, piuttosto che in
quella del dovere e della pretesa. È segno che ci piace-
rebbe proprio che la luce rischiarasse sempre le tenebre
delle nostre strade e anche dei nostri cuori.

È segno che siamo fatti per la vita e non per la mor-
te. Ed è per questo che ci piace tanto il Natale. Ed è per
questo che è necessario che venga ancora una volta Na-
tale.

Per chi crede, Natale è ancora più bello. Perché per
chi crede, Natale non può che essere il Natale di Ge-
sù, la nascita del Signore e Salvatore degli uomini. Il
Figlio di Dio si è fatto uomo, come gli altri uomini, pro-
prio perché potessimo ritrovare il vero senso e il profon-
do valore della nostra vita, che altrimenti sarebbero ir-
rimediabilmente perduti.

E così, grazie a Dio, anche quest’anno viene Natale. 
Don Marco, don Paolo, don Roberto

Parroci di Savigliano
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Trafilati Martin
Presidio anche

nelle feste

MONASTEROLO
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Inaugurato
l’ufficio
postale

CAVALLERLEONE
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Via libera ai
supermercati

in centro

CAVALLERMAGGIORE
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Parte bene
la Consulta

giovani

MARENE
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Bretella Ovest
in dirittura

d’arrivo

RACCONIGI
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L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

Ël regal a sara 
la bôca a chi lô fá e 

la deurv a chi lô ricev
dai 4300 proverbi piemontesi

Tutte le foto
delle recite
natalizie

Inaugurato il
nuovo Centro
trasfusionale
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La Guardia di Finanza stronca un proficuo traffico

Cocaina e camorra

I finanzieri mostrano i risultati dell’operazione “Camelot”

VISITATE IL SITO WWW.ILSAVIGLIANESE.COM

Elezioni regionali
Cota è candidato

A sfidare Mercedes Bresso
alle prossime elezioni regionali
sarà il capogruppo leghista alla
Camera, il novarese Roberto
Cota. La notizia era nell’aria da
settimane, ma ancora qualche
giorno fa, in visita a Savigliano,
il diretto interessato aveva “glis-
sato”. Il centrodestra, dunque,
punta su un uomo del Carroc-
cio: decisione non proprio con-
divisa da tutti, a sentire i pareri
dei simpatizzanti di Silvio, ra-
dunatisi sabato scorso sotto l’A-
la. A sinistra, alleanza Pd-Udc?
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Quella che ci mettiamo
alle spalle è stata la settima-
na più fredda dell’inverno. Le
temperature sono scese parec-
chio: si sono registrati picchi
sui meno quindici gradi, an-
che se c’è chi giura di aver vi-
sto colonnine di mercurio se-
gnare ben meno diciotto!

Si è manifestato il grade-
vole effetto scenico della ga-
laverna, che ha reso il paesag-
gio poetico. Ma poi è arriva-

ta la neve, con i suoi disagi, e
di poetico è rimasto ben po-
co. Sulle strade ghiacciate ci
sono stati molti incidenti, di
cui uno fatale, a Racconigi.

Con la neve, sono fiocca-
te anche le polemiche in
Consiglio comunale a Savi-
gliano: secondo l’opposizio-
ne, i mezzi spargisale e spar-
tineve partono sempre in ri-
tardo...
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Prime nevicate e temperature che scendono fino a -15°

Nella morsa del freddo

Il fenomeno della “galaverna” si è manifestato in questi giorni

Auguri a tutti i lettori

Mercoledì 30 dicembre
saremo regolarmente in edicola

Roberto Cota della Lega Nord
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