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COMUNE. LA FINANZA PUBBLICA ACCENDE IL DIBATTITO

CASALE. LAMENTELE DEI GENITORI

A Valenza le “spine” dell’Imu
e poi il riequilibrio di bilancio

Centro Nuoto, polemica
docce e asciugacapelli
“Ricariche troppo care”

La minoranza: si
doveva fare di più
L’assessore: tutto
con estremo rigore

Pronta la replica
di un responsabile
«Educate i bambini
a consumare meno»

VOLTAGGIO

Da coprire
un disavanzo
di 70 mila euro

RODOLFO CASTELLARO
VALENZA

Idilliaco all'inizio, con i primi
tre punti dell'ordine del giorno approvati all'unanimità
(appello per Chiara Invernizzi, e modifiche ai regolamenti delle entrate tributarie e
non tributarie) il Consiglio
comunale dell'altra sera ha
trovato le sue spine al momento al momento di definire le aliquote Imu. La Lega
Nord, pur contraria, ha votato a favore perché in maggioranza, mentre la minoranza
ha pronunciato un reciso no.
«Ci siamo astenuti sul regolamento Imu perché, a nostro avviso, si recepisce le indicazioni governative senza
nemmeno provare ad adattarlo alle caratteristiche di
Valenza, come invece la legge permetteva di fare e altri
Comuni hanno fatto - spiega
il capogruppo del Pd, Mauro
Milano -; il medesimo motivo
sta alla base della scelta di
votare contro la delibera che
definisce le aliquote, che sono praticamente al massimo
livello possibile (5,5 sull'abitazione principale e 10,6 sugli altri immobili; ndr). Non
neghiamo le difficoltà, ma

I banchi dell’opposizione a Palazzo Pelizzari, sede del Comune

avremmo preferito un approccio che tenesse maggiormente
conto della crisi che sta vivendo la città».
«In modo particolare, nella
nostra realtà - aggiunge Milano -, molto spesso i cosiddetti
altri immobili sono in realtà
piccole unità produttive, di attività molte volte chiuse, che
in questo modo vengono ulteriormente gravate da imposte.
Sarebbe stato più opportuno
cercare di distinguere fra queste tipologie, fra le seconde case e magari gli immobili sfitti.
E' mancata inoltre la coerenza
con la mozione, votata a inizio
anno, che invitava la Giunta a
ribassare al 2 per mille l'ali-

quota prima casa».
Anche il documento di riequilibrio del bilancio ha incontrato netta opposizione, pur
passando con 12 sì e 6 no. Eppure l'assessore Andrea La
Rosa ha sottolineato: «Come si
sia proceduto con estremo rigore a fronte di minori entrate
per 112 mila euro. Nel contesto
di un bilancio di 27 milioni di
euro, al netto delle anticipazioni, si tratta davvero di un ritocco marginale». Il pidiessino
Gianluca Barbero ha attaccato, chiedendo ai colleghi di
maggioranza un sussulto di responsabilità, non votando «un
bilancio senza futuro». L'appello non è stato raccolto.

In breve
Casale

Estrazione lotteria
della Festa del vino
Alle 11,30 in sala consiliare a palazzo San Giorgio
cerimonia di estrazione dei
biglietti vincenti della lotteria della Festa del Vino
con fondi devoluti a Vitas
per sostenere una borsa di
studio.
[R. SA.]

I

Casale
Il sindaco, Ennio Caretto, Romana Blasotti e Alberto Sinigaglia

Chiusa per 30 giorni
via Rotondino
Da stamattina alle 8, per
trenta giorni, via Rotondino
al Ronzone resterà chiuso al
traffico per lavori alla rete
idrica. Il tratto intressato è
quello fra via Morera e via
Gabotto.
[R. SA.]

I

ODALENGO GRANDE. UNA SENTITA CERIMONIA

Caretto e la Romana
sono cittadini onorari
Sul sagrato della chiesa parrocchiale di Odalengo Grande, bonificato dall’amianto,
è stata assegnata l’altro pomeriggio la cittadinanza
onoraria al giornalista Ennio Caretto e alla presidente dell’Associazione Familiari Vittime dell’Amianto, Romana Blasotti Pavesi. Caretto è nato a Odalengo Grande dove ha vissuto gli anni
dell’infanzia prima del trasferimento a Torino: rappresenta un esempio per i giovani e nonostante abbia vissuto negli Stati Uniti per
quasi 35 anni ha sempre manifestato un profondo legame per la sua terra.
La Blasotti Pavesi ha denunciato la pericolosità dell’amianto, divenendo punto
di riferimento a livello inter-

C’è un disavanzo di
70 mila euro nel bilancio
del Comune di Voltaggio.
In Consiglio è stato votato un documento con una
serie di misure per trovare i fondi. Ha detto il sindaco Lorenzo Repetto:
«In marzo avevamo calcolato, in base ai dati del governo, di incassare una
certa cifra di Imu lasciando le aliquote indicate dallo Stato. Invece, anche a
causa di una riduzione di
100 mila euro di trasferimenti erariali, abbiamo
70 mila euro in meno».
Fra gli interventi prospettati, un ridimensionamento delle spese per gli asfalti, una più rapida riscossione coattiva delle tasse
e una ricognizione sulla situazione dei beni comunali. «L’altra opzione – ha
detto il sindaco – è aumentare l’Imu sulle seconde
case dell’1-1,5 per mille».
In parallelo sarà attuata
una revisione delle residenze fittizie e l’opposizione attacca: «E’ dal 2009
che la chiediamo». [G. C.]

I

nazionale per la sua messa al
bando.
«Abbiamo il dovere di valorizzare persone speciali - ha
detto il sindaco Fabio Olivero
-, voi lo siete perchè avete il dono di lasciare un segno in coloro che hanno la fortuna di incontrarvi: è il motivo per cui
molte di queste persone sono
qui e dopo avervi incontrati sono diventate migliori».
Al tavolo con i neocittadini
onorari anche il presidente
dell’Ordine dei Giornalisti del
Piemonte, Alberto Sinigaglia,
che ha fatto notare «la coincidenza delle due cittadinanze:
la signora Blasotti è il simbolo
di una lotta benedetta, Caretto è il simbolo di una categoria
di cittadini italiani senza la
quale quella lotta non avrebbe
avuto successo».
[G. SC.]

Acqui Terme

Addio a Viburno
paladino anti-Acna
Si celebrano alle 16, nella chiesa della Pellegrina in
corso Bagni, i funerali di
Giancarlo Viburno, storico
componente dell’associazioe
«Valle Bormida Pulita». E’
morto sabato in ospedale a
Genova.
[R. AL.]

I

Diocesi

Nuovo priore
per S. Evasio
Mons. Carlo Grattarola,
delegato vescovile per il clero, è il nuovo priore della
Congregazione sacerdotale
di Sant'Evasio. Subentra al
canonico Mario Acuto. Vice
don Gian Paolo Cassano, tesoriere il canonico Renzo
Monti.
[R. SA.]

I

Asciugacapelli e docce a pagamento al Centro Nuoto di Casale. Funzionano con tessere
prepagate usate dai bambini
che frequentano corsi convenzionati, pagando rette calmierate per accedere al servizio.
Si lamentano vari genitori
con alcuni dirigenti scolastici
per consumi che si rivelano
elevati e tessere da ricaricare
troppo sovente, «al punto che
- dicono alcuni - finiscono per
annullare i vantaggi della convenzione». Il problema ha suscitato l’interesse di alcuni
consiglieri di minoranza; i Democratici per Casale presenteranno un’interrogazione.
L’assessore allo Sport Federico Riboldi parla di «tariffe calmierate rivolte alle scuole i cui dirigenti decidano di
mandare i loro ragazzi ai corsi e di una convenzione per loro che garantisce i primi 4 minuti sia di doccia che di phon
compresi nella tariffa» ma anche di «circa 500 alunni delle
seconde elementari che accedono al servizio gratuitamente, perchè si era concordato
che l’età giusta per imparare
a nuotare sia appunto quella
dei ragazzini che frequentano
le seconde elementari».

Corsi al Centro Nuoto

Uno dei responsabili del Centro, Sandro Giorcelli, sostiene
che «le tessere prepagate date
ai bambini dai genitori funzionano "a consumo" per abituare
i ragazzi a un consumo più attento di acqua e energia elettrica. Educazione che però spetta
alle famiglie e non al Centro
Nuoto».
Il sindaco Giorgio Demezzi
informa che il Centro Nuoto
«ha recentemente sostituito i
phon nella struttura con un impegno finanziario di circa 40
mila euro, che garantisce gli
utenti dal punto di vista della
maggiore sicurezza». E c’è chi
ribadisce che i ragazzi sono accompagnati da adulti nel momento in cui entrano al centro,
mentre il dirigente dell’Istituto
comprensivo Riccardo Rota afferma che «la situazione è in
evoluzione positiva, come verrà illustrato in riunioni in programma con altri dirigenti scolastici».
[F. N.]

