
DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE:DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE:DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE:DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE:DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: Via Parrà, 9 - Saluzzo - Telefono 0175/42556 -Telefax 0175/43440 Via Parrà, 9 - Saluzzo - Telefono 0175/42556 -Telefax 0175/43440 Via Parrà, 9 - Saluzzo - Telefono 0175/42556 -Telefax 0175/43440 Via Parrà, 9 - Saluzzo - Telefono 0175/42556 -Telefax 0175/43440 Via Parrà, 9 - Saluzzo - Telefono 0175/42556 -Telefax 0175/43440 giovedì giovedì giovedì giovedì giovedì  2 febbraio 2012 2 febbraio 2012 2 febbraio 2012 2 febbraio 2012 2 febbraio 2012
11111,20,20,20,20,20 euro euro euro euro euro

anno C - n. 5anno C - n. 5anno C - n. 5anno C - n. 5anno C - n. 5

«TAXE PERÇUE» - «TASSA RISCOSSA» - ABBONEMENT POSTE - ABBONAMENTO POSTA - 12037 SALUZZO (ITALY)
redazione@

corrieredisaluzzo.it
http://www.
corrieredisaluzzo.it

Reg. Trib. di Cuneo n. 1029, del 7-7-1948 - ROC n. 1359 - Direttore responsabile Mario Banchio - Vicedirettore Giovanni Rovera. Abb. annuo euro 45; semestrale euro 30; estero normale euro 65.
Una copia euro 1,20 arretrati il doppio. C/C post. n. 16988123 intestato a: Sale e Luce società cooperativa - Via Parrà, 9 - Saluzzo (editrice). Fotocomposizione in proprio. Stampa CSQ - Erbusco (Bs)
Poste italiane spa - Spedizione in a. p. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1 NO/Cuneo - Pubblicità: CorMedia, Via Parrà, 9, Saluzzo, Tel. 0175/218779 - Telefax 0175/43440

Staffetta
per la Baìo

Mario Banchio
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PAESI
Contributi
per l’affitto:
ecco
le nuove
regole

SALUZZO
Ac: incontro
con Pallante

Neve, magia
L’ABBONDANTE E ATTESA NEVICATA HA CREATO UN’ATMOSFERA DI POESIA MA ANCHE TANTI INCONVENIENTI

e disagi

la vignetta
di gianni audisio

ROCCABRUNA - Martedì 31 gennaio i Carabi-
nieri della Compagnia di Cuneo hanno tratto in
arresto a Roccabruna 4 cittadini albanesi. Questi
ultimi, residenti nel saluzzese, poco prima si erano
resi responsabili del furto di gioielli all’interno del-
l’abitazione del vicesindaco del piccolo comune della
Val Maira.

L’efficace intervento è il risultato dei servizi pre-
ventivi organizzati dai Carabinieri nella zona colpita
da una forte recrudescenza di furti in abitazione (in
particolare a Dronero, Caraglio e Busca).

Già nei giorni scorsi i ladri erano sfuggiti per poco
alla cattura, ma questa volta per loro non c’è stato
scampo: subito dopo il furto, nell’area interessata sono
infatti confluite molte pattuglie allertate per svolgere
una più attenta vigilanza nei centri abitati.  Inutile il
tentativo dei ladri di far perdere le proprie tracce nei
boschi e lungo il fiume, ove sono stati catturati dopo un
movimentato inseguimento. Sull’autovettura utilizza-
ta per commettere il furto sono stati rinvenuti attrezzi
utili allo scasso ed altro materiale.

p. b.

La statua saluzzese
di Silvio Pellico

abbracciata dalla
neve e, a lato, un tir

fuori carreggiata
sulla Saluzzo-
Villafalletto

Baìo, una festa atte-
sa e liberatoria. Dieci
giorni di rito antico da
rispettare con assoluta
fedeltà. Mesi di prepa-
razione con chilometri
di prezioso nastro colo-
rato e abili mani di sarte
e sarti che confeziona-
no costumi, cappelli,
ornamenti. Musicisti e
ballerini impazienti di
scendere in piazza. È
tutto questo la Baìo, ma
anche tanto altro. Una
festa che rinnova ogni
cinque anni la sua tradi-
zione coinvolgendo l’in-
tera popolazione di
Sampeyre e non solo.

Per accompagnare
degnamente questa fe-
sta il Corriere, in questo
2012, ha “ceduto” la co-
pertina di questo nume-
ro del giornale prepa-
rando un inserto stac-
cabile che racconta, con
le voci dei protagonisti,
alcuni aspetti della Baìo.
La prossima settimana
presenteremo altre te-
stimonianze. A racco-
gliere queste voci i ra-
gazzi della scuola me-
dia di Sampeyre coordi-
nati dal professor Fa-
brizio Dovo. Anziani e
ragazzi insieme in una
virtuale staffetta tra chi
ha vissuto e sta viven-
do la Baìo e chi inizia
questa straordinaria
esperienza. A tutti l’au-
gurio di una splendida
Baìo.
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SALUZZO
Veglia
per la vita

SALUZZO – Tempo
di cambiamenti per le
Poste.  Da lunedì 30 gen-
naio, cambiano gli orari
di apertura al pubblico
nella provincia di Cu-
neo. Gli uffici postali che
operano a doppio turno
saranno operativi dalle
8,25 alle 19,10, mentre
il sabato invece la chiu-

SALUZZOSALUZZOSALUZZOSALUZZOSALUZZO      Il Comune introduce la nuova ImpIl Comune introduce la nuova ImpIl Comune introduce la nuova ImpIl Comune introduce la nuova ImpIl Comune introduce la nuova Imp

Stangata sulla casa

CRCRCRCRCRONAONAONAONAONACCCCCAAAAA     Dopo il furto in casa del vicesindaco

Sorpresi a rubare
Quattro arrestati a Roccabruna

Non avete ancora rin-
novato l’abbonamento
al Corriere per il 2012?
Affrettatevi. Questo è il
terz’ultimo numero che
viene inviato a chi non
ha rinnovato l’abbona-
mento.

- 3
ABBONAMENTI

cambio di orario per gli uffici

Le Poste
allungano

sura è prevista alle
12,35. 5 minuti in più di
lavoro rispetto a prima,
quando turni erano dal-
le 8,30 alle 19. Questo è
il caso degli sportelli
grandi presenti in città
come Saluzzo, Saviglia-
no, Cuneo, Fossano,
Bra e Mondovì. Anche i
cosiddetti uffici “mono
turno”, ovvero gli spor-
telli più piccoli in ordine
di importanza sul terri-
torio, come Manta, Ver-
zuolo, Lagnasco, Pa-
gno, Villanovetta, tanto
per citare i più vicini, su-
biscono un lieve ritocco
di orario. In questi posti
il servizio inizierà dal lu-
nedì al venerdì dalle
8,25 per concludersi poi
alle 13,35, mentre il sa-
bato gli sportelli saran-
no a disposizione delle
clientela dalle 8,25 alle
12,35.

La terza categoria ri-
guarda i “piccoli uffici”,
come quello di Cervi-
gnasco e Torre San
Giorgio, Cavallerleone,
che apriranno dal lune-
dì al venerdì dalle 8,15
alle 13,45, il sabato dal-
le 8,15 alle 12,45.

«I cambiamenti –
spiegano dall’ufficio co-
municazione territoria-
le del Piemonte – sono
dovuti a ragioni orga-
nizzative interne, ma se-
condo noi porteranno
anche qualche piccolo
vantaggio per l’utenza».

fabrizio scarpi
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SALUZZO – “Imp”,
una sigla innocua dietro
cui si cela l’ennesima
mazzata per le tasche dei
contribuenti. Il primo re-
galo del 2012 della Giun-
ta Allemano si chiama
Imposta comunale pro-
pria, una novità introdotta
nel decreto “Salva Italia”
del premier Monti che di
fatto riesuma, aggiornan-
dola a nuovi parametri, la
vecchia Ici sulla prima
casa. Ma non solo. Saluz-
zo, per chiudere in pareg-
gio un bilancio disastrato
dai minori trasferimenti da
Stato e Regione, decide
di alzare le aliquote sulle
seconde case affittate o
no, su negozi, banche e
uffici. Risultato: i cittadini
dovranno tirare fuori 3 mi-
lioni 915 mila euro più del
2010, per coprire i circa
800 mila euro di disavan-
zo comunale. «Solo così
riuscivamo a recuperare i
tagli – ha spiegato la vice
sindaco Fulvia Artusio nel
consiglio comunale del
31 gennaio – la scelta di
toccare l’aliquota Irpef
non sarebbe stata suffi-
ciente e avrebbe finito per
incidere ulteriormente su
lavoratori e pensionati».
Tra Irpef e Imp, Saluzzo si
schiera apertamente a
favore della seconda, rac-
cogliendo il plauso dei
sindacati, ma non certo
quello dei proprietari di
immobili, costretti nuova-
mente a mettere mano al
portafogli. Una scelta in
controtendenza anche
con le città vicine, dove la
maggior parte delle am-

ministrazioni ha optato
per l’Irpef. Savigliano, ad
esempio ha portato l’ali-
quota fino all’8 per mille
(Saluzzo ha mantenuto
la base del 2),  per i redditi
sopra ai 55 mila euro an-
nui con un minino del 7
per mille fino a 15 mila
euro. Stesso discorso per
Mondovì che si trova a
dover recuperare un buco
di 500 mila euro, e che ha
scelto la strada delle ali-
quote progressive: esen-

zioni fino a 7.500 euro di
reddito, poi 5,5 per mille
fino a 15 mila euro, fino ad
arrivare all’8 oltre i 75 mila
euro. Se Fossano si espri-
merà entro fine marzo, Bra
sembra prendere la stra-
da della doppia tassa, in-
troducendo l’Imp con ali-
quote fino allo 0,76 in at-
tesa di modificare il rego-
lamento Irpef a scaglioni.

fabrizio scarpi
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L’EX PRESIDENTE FU MOLTE VOLTE A SALUZZO
Cordoglio per la morte di Oscar Luigi Scalfaro

La morte di Oscar Luigi Scalfaro, deputa-
to dell’Assemblea costituente e succes-
sivamente Presidente della Repubblica,
ha destato profondo cordoglio nel mon-
do politico e in tante persone che lo
hanno conosciuto e apprezzato anche in
ambiti diversi. Anche a Saluzzo l’on. Scal-
faro ha lasciato il suo segno: nel 1982 era
infatti intervenuto per tenere la lezione
conclusiva del Corso di dottrina sociale,
nel settembre 1984 aveva inaugurato,
come ministro dell’Interno, la mostra di

Artigianato, nel maggio 1985 su invito
dell’allora vescovo monsignor Antonio
Fustella, aveva parlato nel duomo di
Saluzzo in qualità di presidente dell’Apo-
stolato mondiale di Fatima (carica che
resse dal 1975 al 1992 quando la lasciò
a monsignor Diego Bona che due anni
dopo sarebbe diventato vescovo di Sa-
luzzo). La foto che pubblichiamo (di Ged-
da) lo ritrae nella nostra Cattedrale. Sullo
sfondo si riconoscono mons. Antonio
Fustella e don Vittorio Lovera.


