
Savigliano, 14 dicembre 2011 • ANNO 153 - N° 47 • E 1,20 • Sped. in Abb. Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) NO/CUNEO art. 1, comma 1 • e-mail: redazione@ilsaviglianese.com • www.ilsaviglianese.com

Giornale più antico del Piemonte

Spettacolo a quattro ruote per solidarietà

C’è Auto Sport Show

Chi ch’a paga a l’é sempre pantalôn ëd teila dai 4300 proverbi piemontesi

Motori e solidarietà andran-
no in scena, domenica 18 dicem-
bre, a Savigliano. La seconda edi-
zione dell’Auto Sport  Show vuo-
le, infatti, aiutare i ragazzi del-
l’Ashas e le loro famiglie. E si
potrà provare il “drifting” su due
Subaru.

Servizio a pagina 9

Circa 540 mila euro in meno.
Questa è, mal contata, la cifra che
mancherà al Comune di Saviglia-
no nel 2012.

Come far quadrare i conti?
La soluzione prospettata dal-

l’assessore al Bilancio Gianpie-
ro Piola prevede da una parte un
ulteriore taglio alla spesa per i
servizi – «ma manterremo so-
stanzialmente quelli sociali» as-
sicura – e, dall’altra, l’aumento
dell’addizionale Irpef, le cui ali-
quote saranno progressive a sca-
glioni.

Senza dimenticare il tanto te-
muto arrivo, nella primavera del
2012, dell’Imu (l’Imposta muni-
cipale unica) che sostituirà l’at-
tuale Ici e che sarà molto più pe-
sante per le tasche dei contribuen-
ti, prevedendo infatti anche la sua
“estensione” alla prima casa. 

Ma non saranno solo sacrifi-
ci per i cittadini: anche la nostra
“casta” comunale si è ridotta il
proprio emolumento del 10%.

Sul fronte degli investimenti,
infine, qualcosa sarà fatto, anche
se non c’è affatto da stare allegri.
Quanto alle manifestazioni, sa-
ranno finanziate solo se si “tro-
veranno” i soldi. 
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Il Comune, per mantenere i servizi, taglia le spese e aumenta l’imposta

Sale l’Irpef, aspettando l’Imu

La sistemazione del nuovo mercato non soddisfa tutti: in programma una sperimentazione di tre mesi da gennaio  - Servizio a pag. 3
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tutte le novità 

pagina 20

Marene

Le foto degli anniversari
di matrimonio e 
dei neo maggiorenni 

pagina 22

Monasterolo

Un salto indietro nel
catasto comunale

pagina 24

Cavallermaggiore
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I somali se ne vanno.
Non è stata rinnovata 
la convenzione
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Al Milanollo
debutto per 
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Corso antiviolenza

Le donne
imparano
a difendersi
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Svelato il “volto” del nuovo mercato

Sgommate e traversi domenica all’area fieristica di Borgo Marene


