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Giornale più antico del Piemonte

L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

Quand a j’é l ’aptit,
tut a l’é bôn

dai 4300 proverbi piemontesi

Ancora soddisfazioni dai dati della raccolta
differenziata. Il nuovo servizio “porta a porta”,
entrato in vigore ad inizio novembre, ha sem-
pre meno detrattori: i dubbi della vigilia sono
stati quasi tutti fugati e le famiglie saviglianesi
(così come quelle genolesi e monasterolesi, do-
ve il servizio è partito a gennaio) stanno familia-
rizzando con i nuovi sacchetti e le abitudini che

il metodo di raccolta comporta.
A dicembre, dopo l’exploit del primo mese –

quando dal 49% circa si passò subito al 65% – la
raccolta differenziata dei saviglianesi si attesta
al 66,7%, una percentuale già superiore al limi-
te di legge da raggiungere per il 2012 (65%).
L’obiettivo ora è arrivare al 70%. Ma come?

Servizio a pagina 4

Nel secondo mese, raggiunta quota 66,7%

“Differenziata”
ancora in crescita

La raccolta di carta e cartone ha registrato un vero e proprio boom

VISITATE IL SITO WWW.ILSAVIGLIANESE.COM

Parrocchia di San Giovanni 
Messa domenicale con furto

Ilenia: una
miss in

Vietnam
Servizio a pagina 22

Chi ha
vinto alla

Lotteria Italia?

MARENE
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Presepe
meccanico:
che code!

VILLANOVA
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I pellegrini
in Terra Santa
raccontano...

GENOLA
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Addio Fumero,
geometra e
calciatore

CAVALLERMAGGIORE
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Caso Lolli
verso

una svolta?

CARAMAGNA
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Il canonico
don Rayna
ha compiuto
ottant’anni

Farsi cremare
non costa più
Anzi, si viene
persino pagati
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L’alpinista “accademico del Cai”

In montagna con
Massimo Piras Ad inizio anno si fa sempre

il punto della situazione sulla
popolazione residente. Saviglia-
no, grazie agli immigrati, ha su-
perato quota 21.000, ma le na-
scite – come in quasi tutti i
centri della zona – sono supe-
rate dalle morti. Uniche posi-
tive eccezioni, Genola e Rac-
conigi, entrambe in crescita.
Che si facciano meno figli è or-
mai risaputo. Il caso simbolo è
quello di Cavallerleone, dove
nel 2010 ci sono stati solo due
neonati... entrambi da famiglie
straniere.

Servizi nelle pagine interne

Savigliano cresce. A Genola e Racconigi tanti nati

Superati 21.000 abitanti

Per i bimbi che nascono oggi, si scelgono sempre più nomi tradizionali

Ilenia Arnolfo, saviglianese

Massimo col suo caschetto “tibetano” – Servizio a pag. 6

Nemmeno la Casa di Dio è im-
mune dai ladri. Ma quello che è
successo domenica scorsa a San
Giovanni, durante la Messa delle
9.30, qui da noi non s’era mai vi-
sto.  Al momento del Vangelo, un
signore - «sui 45 anni, non particolar-
mente trasandato e che aveva un paio
di borse a tracolla» racconta il par-
roco don Marco - che si era sedu-
to nella cappellina dove seguono la
funzione le famiglie con i bambini,
si è alzato e, attraverso una porta
rimasta aperta, si è introdotto nel-
l’ufficio parrocchiale dove ha ruba-
to una macchina digitale e il por-
tafogli del don, con al suo interno
i documenti personali e un centi-

naio di euro. Tornato sui suoi pas-
si, ha salutato gli altri fedeli ed è
uscito dalla Chiesa dirigendosi ver-
so la stazione. Poi ha fatto ritrova-
re i documenti asportati deposi-
tandoli nella buca delle lettere di
un parrocchiano lungo corso V. Ve-
neto. «Oltre ai Carabinieri, ho avvisa-
to don Paolo e don Roberto - conti-
nua don Marco - e non penso che il
ladro fosse saviglianese, anche se ha
dato l’impressione di parlare corret-
tamente l’italiano». Don Marco vuo-
le ringraziare i parrocchiani che
l’hanno aiutato - «hanno guardato
nei vari cestini vicino alla chiesa» - e
al ladro dice: «non rubare più, se hai
bisogno chiedi alla Caritas».La chiesa di San Giovanni


