
Abbonamento Annuo E 38,00 - Estero E 38,00 + spese postali - Poste Italiane: Sped. in Abb. Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB/CN - Conto Corrente Postale N° 11755121- ASSOCIATO ALLA FIPEG Re-
dazione: Piazza Santarosa, 21 Tel. 0172.71.39.29 Fax 0172.71.37.21 - Savigliano  - Autorizzazione N.2 Tribunale Saluzzo 8/9/1946 - Direttore Responsabile: Valerio Maccagno - Pubblicità: RÉCLAME Via Pylos, 20, Savigliano Tel. 0172 71.12.79
Stampa: Editrice La Stampa - Torino.  Tariffe a modulo: Commerciali E 15 - Occasionali E 16,00; Finanziari e Legali E 1,50 mm/c; Necrologie E 34,00; Economici E 0,53 p.p. Il giornale si riserva in ogni caso di rifiutare qualsiasi inserzione.

Savigliano, 11 Febbraio 2010 • ANNO 152 - N° 5 • E 1,00

e-mail: redazione@ilsaviglianese.com

GGiioorrnnaallee  ppiiùù  aannttiiccoo  ddeell  PPiieemmoonnttee

Tutti gli
appuntamenti

e le feste

CARNEVALE

Nelle pagine interne

Il carro
vince a

Pinerolo

CAVALLERMAGGIORE

a pagina 21

Nuovo
comandante

dei Carabinieri

MARENE

a pagina 22

Il collegamento
internet 

dà problemi

MONASTEROLO

a pagina 23

Crociani
guiderà
i Vigili

GENOLA

a pagina 24

L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

Nen tute
le nate

a s’gavô ‘ntreghe
dai 4300 proverbi piemontesi

Festa per
don Oggero:
compie
novant’anni

Educatrice di
Oasi Giovani
muore in
un incidente

Servizio a pagina 6

Servizio a pagina 5

Da qualche anno la Chiesa fa i
conti con la crisi di vocazioni. L’ef-
fetto sotto gli occhi di tutti è la mino-
re disponibilità di sacerdoti. L’ultimo
esempio lo abbiamo vissuto a settem-
bre: a Savigliano, al posto di quattro
preti ne sono arrivati tre. E, come
previsto, avrà ora inizio un’inevita-
bile riorganizzazione della vita reli-
giosa. Dal 20 febbraio, infatti, ci sa-
ranno meno messe festive e prefesti-
ve, sia in città che nelle frazioni. Sa-
ranno eliminati alcuni “doppioni” o

funzioni meno frequentate.
Mentre il cambiamento sembra

vissuto in modo indolore in gran
parte del territorio saviglianese, a
“saltare sul cavallo grigio” (per dirla
con un chiaro piemontesismo) so-
no stati i fedeli dell’Apparizione, che
in Quaresima vedranno annullata la
tradizionale messa prefestiva nel lo-
ro amato santuario. Sabato scorso,
con il parroco don Roberto, si è ac-
cesa la discussione...
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All’Apparizione proteste per la sospensione delle funzioni

Meno sacerdoti, meno messe

Il santuario dell’Apparizione, molto amato dai frazionisti
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Fa un freddo cane? E noi
facciamo il bagno nel Maira!

Tre baldi giovani savigliane-
si – Luca, Davide e Simone –
nei giorni scorsi si sono resi pro-
tagonisti di un particolare “ci-
mento” molto in voga in tutto
il mondo: in pieno inverno, si
sono tuffati nelle acque gelide
di un torrente. Di certo qui non
disponiamo del Tevere o del
Volga, ma anche tra le onde del
Maira i tre “arditi” avranno avu-
to motivo di rinfrescarsi le idee.
Avranno dato vita ad una nuo-
va moda? I commenti sul sito
Facebook.com già si sprecano...
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Solo il 2% ha presentato ricorso

Polizia locale:
13 multe al giorno

Il comandante Odasso

La Polizia locale guidata
da Marco Odasso ha reso no-
ti in questi giorni i risultati di
un anno di attività a Saviglia-
no. Sono state ben 5.000 le
multe comminate nel corso
del 2009, gran parte delle qua-
li sono già state pagate. Solo
il 2% dei cittadini ha fatto ri-
corso. «Abbiamo incassato me-
no del previsto – dice l’assesso-
re Piola – dimostrando che non
vogliamo “fare cassa”».
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Alla Sekurit di Savigliano
sembra prendere corpo l’ipote-
si del prossimo arrivo di 112 la-
voratori della Sicurglass di Cer-
vasca, azienda del gruppo Saint
Gobain. Lo avrebbe riferito
martedì il dirigente della mul-
tinazionale francese, Marco Ra-
vasi. Nella sede di Parigi, però,
starebbero pensando anche di
lasciare i dipendenti dove so-
no, aumentando le sinergie tra
la Sicurglass e l’Euroveder di
Cervasca. Intanto, la Uilcem
chiarisce la sua posizione in me-
rito a queste “voci”.
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Arriveranno 112 lavoratori dalla Sicurglass?

Novità alla St. Gobain

Lo stabilimento di Savigliano occupa attualmente cento persone

Timori per il futuro
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