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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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Educatrice di
Oasi Giovani
muore in
un incidente
Servizio a pagina 5

Da qualche anno la Chiesa fa i
conti con la crisi di vocazioni. L’effetto sotto gli occhi di tutti è la minore disponibilità di sacerdoti. L’ultimo
esempio lo abbiamo vissuto a settembre: a Savigliano, al posto di quattro
preti ne sono arrivati tre. E, come
previsto, avrà ora inizio un’inevitabile riorganizzazione della vita religiosa. Dal 20 febbraio, infatti, ci saranno meno messe festive e prefestive, sia in città che nelle frazioni. Saranno 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) sono stati i fedeli dell’Apparizione, che
in Quaresima vedranno annullata la
tradizionale messa prefestiva nel loro amato santuario. Sabato scorso,
con il parroco don Roberto, si è accesa la discussione...
Servizi a pagina 3
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Il bar dov’è avvenuto il colpo notturno – A pagina 4

Arriveranno 112 lavoratori dalla Sicurglass?

Solo il 2% ha presentato ricorso

Novità alla St. Gobain

Polizia locale:
13 multe al giorno

Alla Sekurit di Savigliano
sembra prendere corpo l’ipotesi del prossimo arrivo di 112 lavoratori della Sicurglass di Cervasca, azienda del gruppo Saint
Gobain. Lo avrebbe riferito
martedì il dirigente della multinazionale francese, Marco Ravasi. Nella sede di Parigi, però,
starebbero pensando anche di
lasciare i dipendenti dove sono, aumentando le sinergie tra
la Sicurglass e l’Euroveder di
Cervasca. Intanto, la Uilcem
chiarisce la sua posizione in merito a queste “voci”.
Servizio a pagina 4

Lo stabilimento di Savigliano occupa attualmente cento persone

Fa un freddo cane? E noi
facciamo il bagno nel Maira!
Tre baldi giovani saviglianesi – Luca, Davide e Simone –
nei giorni scorsi si sono resi protagonisti di un particolare “cimento” 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 avuto motivo di rinfrescarsi le idee.
Avranno dato vita ad una nuova moda? I commenti sul sito
Facebook.com già si sprecano...
Servizio a pagina 12
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La Polizia locale guidata
da Marco Odasso ha reso noti in questi giorni i risultati di
un anno di attività a Savigliano. Sono state ben 5.000 le
multe comminate nel corso
del 2009, gran parte delle quali sono già state pagate. Solo
il 2% dei cittadini ha fatto ricorso. «Abbiamo incassato meno del previsto – dice l’assessore Piola – dimostrando che non
vogliamo “fare cassa”».
Servizio a pagina 8
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