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Pompieri in azione

Tutti contro l’Imu

Caos treni

Notte di fuoco
Due incendi
nelle frazioni

Protesta
il mondo
dell’edilizia

‘Baggio’ in campo
contro i disservizi
ai pendolari
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A Savigliano spariscono i due circoli: al loro posto due istituti comprensivi

“Rivoluzione” nelle scuole
Addio primo e secondo circolo: dal prossimo anno, a Savigliano si andrà a scuola all’istituto comprensivo. Si tratta di
un ente che accompagnerà l’alunno per mano dall’asilo fino
alle scuole medie. A Cavallermaggiore e Racconigi c’è già,
e raccoglie anche qualche paese limitrofo. Gli istituti comprensivi saranno due: il primo
prenderà il nome del patriota
“Santorre di Santarosa”, cui è
già dedicata la scuola elementare vicina al municipio; il secondo di Papa Giovanni XXIII,
il “papa buono” a cui è intito-

lata la scuola elementare di borgo Pieve (che comprenderà anche la Primaria di Marene). Dopo qualche anno di unione, tornano a staccarsi le scuole medie: la Marconi da una parte e
le Schiaparelli dall’altra.
Il cambiamento più evidente è che ci saranno solo più due
presidi, uno per ogni “istituto
comprensivo”. Oggi sono tre:
Luciano Scarafia al 1° circolo,
Tonino Colombero al 2° e
Gianpiero Sola alle Medie (tutti e tre hanno anche “reggenze”
in altre scuole).
Servizio a pagina 3

Cavallermaggiore
La Giunta: «In vista
i lavori sul Mellea»
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Caramagna
Ultime danze e... risate
pagina 22

Genola
Anziano muore in auto
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Cavallerleone
Imu: sarà al 4 per mille
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Racconigi

I bambini che vanno a scuola: dall’infanzia all’adolescenza andranno all’Istituto comprensivo

Due intossicati
dalla stufetta a gas
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Assegnati i posti agli ambulanti

Tasse, due realtà a confronto: Savigliano e Marene

Nuovo mercato:
la mappa dei banchi

Paghiamo l’Iva sui rifiuti?

La simulazione della nuova disposizione – A pagina 8

La tassa su un’altra tassa
la possiamo pagare solo in Italia. Eppure è successo.
Marene è uno dei dodici
Comuni della provincia dove
è stata applicata, dal 2003 al
2009, l’Iva al 10% sulla Tariffa rifiuti. Poi, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la doppia imposizione,
sostenendo che “la Tia (ovvero
la tariffa rifiuti) è una tariffa solo nella dicitura, mentre nei fatti
si comporta come un tributo e come tale non può essere caricata
dell’Iva”. E ci mancherebbe altro!

Ma intanto la frittata era stata fatta. «Quando si passò da Tarsu a Tia (che hanno un meccanismo differente) – ha spiegato il
sindaco Edoardo Pelissero – ci
era stato detto che l’Iva doveva
essere applicata, e così abbiamo
fatto, in assoluta buona fede, senza alcun beneficio per le casse
comunali, perché l’Iva incassata
veniva girata allo Stato. Non è
stata una scelta per avere un introito, piuttosto ci siamo affidati
all’applicazione dell’interpretazione della normativa vigente».
E a Savigliano?
Servizio a pagina 11

Carnevale meno “grasso”
ma sempre divertente
Povero Carnevale: la crisi
economica l’ha inevitabilmente
“smagrito”: quest’anno a Savigliano non si sono trovati i volontari per impersonare le maschere;
a Cavallermaggiore – città famosa per i bellissimi carri allegorici –
non è stato allestito il “tama”; a
Racconigi non ci sarà la tradizionale sfilata che chiudeva i bagordi carnascialeschi in piena quaresima.
Coriandoli e stelle filanti rimarranno chiusi nei sacchetti in
soffitta, insieme alle maschere da
Zorro e da principesse? Niente
affatto: in tutta la zona resistono
le feste per i bambini e sono state create nuove iniziative...
Servizi nelle pagine interne

Un camion addetto alla raccolta porta a porta dei rifiuti

ATLETICA Con 7”18 sui 60 mt indoor

Nicholas 5° in Italia
Gelo nei campi

Chiesto
lo stato
di calamità

Grande risultato per Nicholas Sabena: l’atleta saviglianese, che recentemente ha ottenuto il
premio “Un anno da campione”, sabato a Bra ha
corso i 60 metri indoor in 7”18, quinta prestazione stagionale in Italia. Un buon biglietto di presentazione per i campionati tricolori.
Servizio a pagina 30

VOLLEY

CALCIO

Savigliano: a Santhià
una brutta batosta

Maghi in campo:
è l’ora di svoltare
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A Savigliano domenica la festa con i bambini sarà sotto l’Ala
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Emergenza freddo

FOOTBALL USA

GOLF

Protezione
civile aiuta
in Umbria

I Bills in corsa per lo
“Sportivo dell’anno”

Grande successo
per la gara sulla neve

A pagina 2

pagina 29

BOCCE
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BASKET

Serie B: Marene sconfitta
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Cogein: 2 punti di morale
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