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RACCONIGI - Conosciamo nell’intimo i candidati

Monasterolo

Chi sono i cinque uomini
e le due donne che si sfidano
per la poltrona di sindaco?

Intervista all’assessore
Andrea Raspo
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Caramagna

A pagina 21

Volontariato: ecco
svelato il monumento
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Ancora un dilemma sull’Imu

Marene
Gli edifici fantasma
sono una settantina

Per l’acconto verrà applicata l’aliquota decisa dai Comuni o quella statale?
Un ennesimo dilemma si profila per il
contribuente: ma l’acconto di giugno dell’Imu (la nuova imposta sulla casa), lo pagheremo sulle aliquote fissate dai diversi Comuni oppure su quelle decise a livello centrale
dallo Stato (4 per mille sulla prima casa e 7,6
per mille sulla seconda)? «Non si sa» è la
sconsolata risposta dell’assessore saviglianese Gianpiero Piola, che abbiamo interpellato
per cercare di far luce sulla vicenda: «Il dilemma è: se i Comuni hanno tempo a stabilire le aliquote entro il 30 giugno, ma l’acconto del 50% si deve già pagare entro il 16 giugno, che aliquota si applica? Ci sono versio-

ni contrastanti. La prima è questa. Nei Comuni dove l’aliquota non è ancora stata definita, si paga il 50% di quella statale; invece, nei Comuni dove l’aliquota è già stata decisa, si paga il 50% di quella comunale. Così mi sembrava una norma di buon senso.
Poi, però, è uscita una seconda versione, ovvero che tutti dovremmo pagare il 50% sull’aliquota decisa dallo Stato. A questo punto, l’applicazione dell’aliquota decisa dai diversi Comuni, con relativo conguaglio, sarebbe rinviata a dicembre, con il saldo dell’imposta. È assurdo – commenta l’assessore – perché se ormai abbiamo scelto un’ali-

quota, si dovrebbe poterla applicare subito!».
In zona, alcuni Comuni (come Savigliano)
hanno già deciso, altri (come Racconigi) se
ne occuperanno più avanti, altri ancora stanno decidendo.
Quello dell’acconto è dunque un bel grattacapo, che per ora rimane irrisolto. «Dobbiamo attendere che l’emendamento passi alla
Camera – continua Piola – per conoscere quale sarà la giusta versione». E l’invio dei bollettini? Anche qui bisognerà attendere lumi.
«Probabilmente non si pagherà più tramite
la Gec – precisa Piola – perché si dovrebbero
usare i modelli F24, da pagare in banca».
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Cavallermaggiore
E’ nato un nuovo
biscotto tipico
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Genola
Gli iscritti alle scuole
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Murello
Miniotti: «Perché
mi ricandido»
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Non più in piazza Schiaparelli

Da dicembre i pendolari dovranno spostarsi in autobus

Il Luna Park va in
piazza del Popolo

Bye bye ferrovia per Saluzzo?

I giovani amano le giostre

A giugno il Luna Park
cambierà la propria sede. Dopo
anni di polemiche tra giostrai
e commercianti, il Comune ha
deciso la nuova collocazione
delle giostre durante i festeggiamenti estivi. Piazza Schiaparelli, infatti, non risultava di
gradimento ai commercianti,
che si vedevano precludere per
due settimane il parcheggio più
grande del centro di Savigliano. E così, si è deciso di spostare tutto...
Servizio a pagina 2

La littorina per Saluzzo smetterà di viaggiare, ma... non bisognava disincentivare il trasporto su gomma?

Processione di Pasqua
senza sacerdoti e suore

La statua del Cristo Risorto portata domenica scorsa in processione

Domenica scorsa tutti hanno potuto vedere con i propri
occhi quanto si vociferava da
settimane: alla processione pasquale di Savigliano – nata nel
1726 e riscoperta da una decina d’anni – non hanno partecipato, come nelle precedenti
edizioni, i sacerdoti e le suore.
Solo l’abate di Sant’Andrea,
don Paolo Perolini, ha condotto
la preghiera durante una delle
fermate ed al termine della processione, che ha visto impegnati oltre duecento figuranti. Ma
se l’aspetto folkloristico e quello religioso non potranno convivere, che si farà?
Servizio a pagina 4

Brutte notizie per i pendolari che si servono del treno tra Saluzzo e Savigliano. Ormai è deciso: con l’entrata in vigore del
prossimo orario invernale, sarà
soppressa la linea ferroviaria tra
la nostra città e la capitale del
Marchesato; sarà sostituita da un
servizio di autobus. Regione Piemonte e Trenitalia hanno deciso,
di comune accordo, di eliminare
i cosiddetti rami secchi – parliamo di tratte sui binari – cioè
quelli che sono antieconomici. E
così da dicembre addio alla mitica littorina sul binario uno...
Servizio a pagina 3

CALCIO Otto partite per la salvezza

Maghi alla resa dei conti
Spettacoli

Ornella Vanoni
Una bellissima
ragazza

Il conto alla rovescia è iniziato: da domenica
(a Borgo San Dalmazzo) un’unica volata fino al
20 maggio. Otto turni di grande fibrillazione. La
Saviglianese di “Dada” Zavattero (nella foto) vuole quel quartultimo posto che dà diritto a giocare in casa lo spareggio play-out per la salvezza.
Servizio a pagina 22

CICLISMO

TENNIS

Groppo e Moschini
due lampi a cronometro

Novità per la stagione
a Cavallermaggiore

A pagina 27

Al Milanollo

Finestre sul Po:
si ride con
Giorgio Molino
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BASKET

CALCIO

Pampiglione bravissimo
con il pallone ed i libri

Cenerentola col Marene
si veste da regina
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MOTORI
Ritorna il Master Show
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Junior in zona Cesarini
Racco ‘86 sempre più giù
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