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BRA

UN’ESTATE RAGAZZI A PREZZO BLOCCATO: LO STESSO DEL 2012
QUOTE CONVENIENTI PER LE FAMIGLIE UTENTI DELL’INIZIATIVA COMUNALE
Sarà un’Estate ragazzi a tariffe
bloccate, le stesse del 2102 e del
2013, quella che si appresta a organizzare il Comune di Bra. «ll permanere della situazione globale di
crisi ci ha fatto ritenere opportuno,
pur in una complessa realtà di finanza pubblica, non aumentare i
costi per le famiglie» – ha detto l’assessore all’Istruzione Gianni Fogliato (foto) illustrando la delibera approvata dalla Giunta.
Due saranno, come consuetudine,

i centri estivi. Il primo per bambini
in età dalla prima alla quinta classe
delle Primarie, alla scuola “Edoardo
Mosca” di via Monte Grappa, con
attività dall’11 giugno al 31 luglio,
dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30
alle 18.30. E un secondo all’asilo
“Gina Lagorio” di via Cacciatori delle Alpi per i piccoli della scuola dell’Infanzia, in funzione dal 1° al 31
luglio sempre dal lunedì al venerdì tra le 7.30 e le 18.30.
Le tariffe restano le seguenti. Per

CONSIGLIO COMUNALE

SI DECIDE SULLE IMPOSTE 2014

Meno Imu sugli stabili vuoti
Tasi massima ma «detratta»
Tari senza l’addizionale
Ecco la manovra predisposta dalla Giunta per le nuove tasse
introdotte dal Governo: che ora toccano anche gli inquilini
Riguardano il fisco le delibere più importanti di cui il Consiglio comunale di Bra discuterà
nella seduta conclusiva di questo
mando, domani, martedì, con inizio alle 18 ed eventuale prosecuzione mercoledì a partire dalle
16. All’ordine del giorno, oltre all’esame del rendiconto finanziario relativo al 2013 e della disciplina delle spese di rappresentanza, nonché alla ratifica delle
ultime variazioni di bilancio approvate dalla Giunta, figurano i
regolamenti dei nuovi tributi che
compongono la Iuc (Imposta unica comunale): Imu (Imposta municipale propria), Tari (Tassa sui
servizi indivisibili) e Tari (Tassa
sui rifiuti). Ne riassumiamo le
principali novità che saranno proposte all’approvazione dell’assemblea.
Per quanto riguarda l’Imu, che
grava sui proprietari di immobili diversi dalla prima casa, scende dal 10,2 all’8,9 per mille l’aliquota dei fabbricati non residenziali sfitti: un’agevolazione pensata per contenere i danni di un
mercato stagnante a causa della
crisi economica. E’ stato inoltre

Ultima seduta. Domani e forse mercoledì per questo Consiglio comunale

recepito quanto previsto dalla
legge di stabilità a proposito degli alloggi concessi in comodato d’uso gratuito a parenti stretti:
saranno esonerati dall’imposta
quelli abitati dai genitori o dai figli dei proprietari, nel caso in cui
il loro reddito Isee sia inferiore ai
15 mila euro pro capite l’anno.
Per la Tasi, l’aliquota per la pri-

SINDACO E ASSESSORE

«POCHISSIMI
PAGHERANNO
PIU’ DEL 2013»
«Abbiamo calcolato che,
per effetto delle detrazioni,
una famiglia media proprietaria dell’alloggio dove abita pagherà di Tasi meno di quanto
pagava di Imu. E lo stesso vale
per la stragrande maggioranza
dei contribuenti». Per il sindaco Bruna Sibille e per l’assessore Gianni Fogliato, l’antipatico
ruolo di gabellieri che i governi centrali continuano a imporre ai Comuni è stato svolto nel
modo più “soft” possibile: «Abbiamo adottato tutte le agevolazioni consentite dalle leggi e
dagli equilibri di bilancio, cercando di non pesare più di tanto sulle famiglie e sulle attività
produttive. Il risultato è che
quasi nessuno pagherà importi complessivamente superiori
a quelli degli ultimi due anni».
Anche alcuni degli inquilini, cui
tocca corrispondere il 10% della Tasi, potrebbero essere “graziati” dalla norma generale che
esonera dal pagamento dei tributi fino a 12 euro.
G. N.

ma casa sarà del 3,30 per mille,
il massimo consentito, ma con
una detrazione fissa di 165 euro
e di 40 euro per ogni figlio a carico, e dello 0,50 per gli altri immobili, suddiviso (com’è obbligatorio) tra uno 0,45 a carico dei
proprietari e uno 0,05 a carico
degli inquilini.
Per la Tari, infine, la Giunta ha

colto due opportunità introdotte
dalle recentissime modifiche governative in tema di tributi su
raccolta e smaltimento dei rifiuti: la rinuncia all’addizionale di
30 centesimi al metro quadrato e
agevolazioni per i titolari di attività che producono rifiuti assimilabili agli urbani.
Grazia Novellini

Gli insigniti.
Al Pacino, attore americano, e
il missionario albese don Giovanni Lisa

zioni, storie e personaggi. Come
Matteo Verrua, mutilato e cieco di
guerra, la cui figura ricalca in
qualche modo quella del capitano
Fausto protagonista del romanzo.
Don Giovanni Lisa è invece un
sacerdote albese da decenni ormai impegnato nella Diocesi di
Teofilo Otoni, in una delle zone
più povere del grande Brasile. Sostenuto nella sua missione, rivolta in special modo ai giovani, da
donazioni e adozioni a distanza
provenienti dalle nostre zone, don
Lisa ha segnato direttamente la
storia di Bra come parroco della
frazione Pollenzo.
r. s.

ONORIFICENZE PROPOSTE IN APPROVAZIONE

La star di Hollywood e il missionario
Pacino e don Lisa cittadini onorari
Due nuove cittadinanze onorarie per Bra. Le dovrebbe deliberare tra domani e mercoledì il
Consiglio comunale, che forse
esaurirà in due tempi l’ampio ordine del giorno dell’ultima seduta di questo mandato (convocata
per l’8 aprile alle ore 18 ed eventualmente in prosecuzione il 9
dalle 16). Gli insigniti sono Al
Pacino e Giovanni Lisa.
L’attore hollywoodiano di origi-

utenti residenti in Bra, iscrizione 50
euro, quota giornaliera con refezione 7,50 euro e 5,50 euro
senza refezione. Per utenti non residenti a Bra 55 euro di iscrizione,
12 euro giornalieri di quota con refezione e 10 senza refezione.
I pagamenti giornalieri si effettueranno con l’ormai collaudato sistema dei buoni. La Giunta non ha
previsto introiti: tutti gli incassi andranno ai gestori quale corrispettivo per i servizi resi. (R. Z.)

ni siciliane si è meritato questo riconoscimento per la sua interpretazione nel film del 1992 “Scent
of a woman”, remake americano
di “Profumo di donna” girato nel
1974 da Dino Risi. Entrambe le
pellicole si richiamano a “Il buio
e il miele”, uno dei libri più noti
di Giovanni Arpino, giornalista e
scrittore che visse a lungo a Bra,
città di origine della madre, e ne
trasse ispirazione per ambienta-

SOMMELIER BRAIDESE AL “SUPERIOR TASTE AWARDS”

HA GIUDICATO DA GIURATO IL MEGLIO DELLA PRODUZIONE ALIMENTARE
Riceviamo
e volentieri pubblichiamo
Da Bra a Bruxelles per giudicare le eccellenze del settore alimentare. Il sommelier Renato Boglione (foto) è stato per la seconda volta chiamato a svolgere il ruolo di giudice sensoriale del “Superior taste awards”, l’evento internazionale che vede allineati i prodotti alimentari di massima qualità provenienti da ogni angolo del
pianeta. Boglione, unico giudice in
arrivo dal Piemonte, ha così avuto
modo per alcuni giorni di degustare e valutare quotidianamente
oltre venti prodotti d’eccellenza tra
caffè, tè, acque minerali e whiskey,
fatti giungere nelle aule dell’Università della capitale belga dall'International Taste & Quality Institu-

te (Istituto Internazionale del Gusto e della Qualità), promotore dell’iniziativa che coinvolge le più importanti accademie di cucina dell’intero pianeta e l’associazione internazionale dei sommelier.
«E’ stata una grande soddisfazione essere richiamato, per il secondo anno consecutivo, a svolgere
nuovamente il giudice in uno dei
contest più prestigiosi e importanti al mondo» – ha dichiarato al suo
rientro Boglione. «Ancora una volta ho potuto apprezzare la cura e
la massima professionalità nella
confezione dei prodotti di altissima
eccellenza che ci sono stati presentati, testimoniando un paziente lavoro di ricerca e di costante miglioramento che sono la prima garanzia di successo nel settore alimentare».
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UNA SERATA SULLE LUDOPATIE
FILM E TESTIMONIANZE SU UN’EMERGENZA SOCIALE

Un grave problema che coinvolge migliaia di persone anche in Piemonte:
quello dei problemi connessi con la dipendenza dal gioco d’azzardo. E’ stato affrontato venerdì nella sala conferenze comunale di via Guala: con la
proiezione del cortometraggio “Il grande bluff” e l’intervento di Maurizio
Coppola, psichiatra del Sert dell’Asl Alba-Bra, Manuela Ferrero referente
del progetto “Punta su di te” della cooperativa Alice e del maresciallo dei
Carabinieri Umberto Lettieri. Sono anche state lette testimonianze in una
serata organizzata dalla Consulta comunale delle famiglie. Nella foto parte del pubblico che ha assistito.

CORSO DI INGLESE PER IL VOLONTARIATO
INVITO DEL CSV A ISCRIVERSI
Anche quest’anno il Centro Servizi per il Volontariato “Società Solidale”
ha organizzato una serie di corsi di formazione gratuiti rivolti ai volontari
delle associazioni della provincia di Cuneo operanti in base alla legge
266/91. Il 15 aprile ai Salesiani di Bra partirà il corso di Inglese base che
proseguirà fino al 27 maggio ogni martedì e giovedì in orario 20 – 22.30.
Per informazioni e iscrizioni contattare la referente alla formazione del CSV
Società Solidale Susanna Ruffino: telefono 0171/60.56.-60 o 339/7623653
email formazione@csvsocsolidale.it.

INCONTRO CON I ROSACROCE
SERATA DI DIALOGO SUL SENSO DELLA VITA
L’associazione di promozione sociale Lectorium Rosicrucianum invita sabato 12 aprile alle ore 21 all’auditorium comunale di largo della Resistenza
a una serata dal titolo “Il fantastico senso della vita”. «Il tema di questa
particolare conferenza, dal titolo volutamente surreale e vagamente provocatorio – dicono gli organizzatori – intende suscitare l’attenzione e l’interesse partecipativo del pubblico su alcune sentite problematiche esistenziali. Queste verteranno principalmente sull’importanza di una diversa consapevolezza interiore come strumento di crescita individuale, di cui
molti avvertono la necessità di uno sviluppo nella società del nuovo millennio». L’incontro è a ingresso libero e ha il patrocinio della Città di Bra.

CONFERMATO IL SINDACO DI SAINT-PONS
IL PAESE DI ORIGINE DELLA FAMIGLIA COTTOLENGO
Alle recenti elezioni in Francia è stato riconfermato Micael Nicolao sindaco di Saint-Pons. Pio Giverso, consigliere comunale e provinciale, ha scritto ai giornali locali per congratularsi con l’amministratore di questo piccolo centro alpino legato a Bra da un’amicizia speciale, siccome si tratta della terra di origine della famiglia Cottolengo. Da Saint-Pons di Barcelonnette
si era infatti trasferito in Piemonte il nonno del santo, Giuseppe. E di recente con il paese della valle dell’Ubaye Bra ha avviato rapporti di cordialità e scambi che vedono protagonisti in particolare i cantori di frazione
San Michele.

SINDACATI E CANDIDATI A CONFRONTO
INCONTRO SUI PROBLEMI DEGLI ANZIANI
Le segreterie dei sindacati pensionati Cgil, Cisl e Uil hanno organizzato un
incontro con i candidati a sindaco alle prossime amministrative, «per evidenziare – ha scritto in un comunicato Giovanni Battista Panero della Cgil
– le condizioni degli anziani e illustrare nel contempo le proposte che avanziamo in merito alla tassazione locale, ai servizi sul territorio, all’invecchiamento attivo». L’incontro, a cui sono stati invitati i candidati a Bra e nei
paesi limitrofi, è previsto per giovedì 10 aprile alle ore 15.30 al centro polifunzionale “Arpino”, in largo della Resistenza.

APERICENA “AMICI DI ZAMPA”
PER AIUTARE CANILI E GATTILI
L’associazione albese Amici di zampa invita a una apericena di beneficenza per gli animali di canile e gattile dal titolo “Svuota un bicchiere e riempi una ciotola”. Si terrà venerdì 11 aprile dalle ore 19 alla caffetteria “La
Zizzola” di via Principi di Piemonte n. 37 a Bra.

AMICI DEI MUSEI SEZIONE GIOVANI
SI PRESENTA CON GLI EVENTI DI PRIMAVERA
Le manifestazioni pasquali e incluse nell’ormai consueto programma stagionale “Passaggio a Bra in tempo di primavera” saranno illustrate in municipio, sala del Consiglio, giovedì prossimo 10 aprile alle ore 18. Interverranno gli amministratori comunali e il prof. Adalberto Bianchi, presidente
dell’associazione “Amici dei Musei” che si appresta a ufficializzare la nascita di una sezione interamente dedicata ai giovani. La partecipazione
alla presentazione è aperta a tutti gli interessati.

Guardiamociintorno
“CASETTA” ILLUMINATA
Un lettore:
Volevo ringraziare il
Comune di Bra della
sostituzione dei lampioni in piazza Giolitti, perché adesso la “casetta
dell’acqua” è agibile
anche di notte (foto).
Siccome andiamo verso a bella stagione, mi
sembra una cosa utile.
Per le vostre segnalazioni utilizzate
la fan page Facebook “Il Corriere Alba Bra”,
scrivete a lettere@ilcorriere.net
o telefonate allo 0173/28.40.77.

