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inaugurata l’8 marzo nell’area pedonale di piazza Cavour

54 milioni di tasse

Panchina rossa

Violenza sulle donne: Saluzzo ricorda
SALUZZO «Un messaggio
della città per dimostrare l’attenzione di Saluzzo
ad un problema
attuale che in
questi ultimi tempi ha assunto
sempre di più forme nuove, a partire dalla violenza perpetrata attraverso il web, i
social media e le
chat». Così l’assessore Attilia
Gullino ha presentato l’inaugurazione della
“panchina rossa”
posizionata nell’area pedonale
di piazza Cavour per
sensibilizzare contro la
violenza sulle donne.
L’inaugurazione è
avvenuta nel pomeriggio di mercoledì 8 marzo, festa della donna;
l’iniziativa fa parte della
rassegna
Storie
di (Dis)pari Opportunità,
nata dalla collaborazione fra il Comune di Saluzzo, e le Associazioni
che fanno parte della
Consulta Comunale delle Pari opportunità e della Rete contro la violenza alle donne, in primis
“Mai più Sole” che si occupa di violenza intra ed
extra familiare alle donne.
Nell’ambito del calendario sabato mattina,
11 marzo dalle 10 alle
12,30, le volontarie di
Mai+sole saranno presenti con un banchetto
al mercato collocato davanti a Porta Santa Maria per distribuire ai passanti le pagnotte offerte
dai panettieri saluzzesi

È il totale dell’Irpef pagata dai Saluzzesi nel 2015
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dati desunti dalle analisi statistiche del Ministero
dell’Economia e delle Finanze
come simbolo della quotidianità della violenza
sulle donne.
Mercoledì 15 marzo
alle 21 sarà proiettato
nella sala degli Specchi
della Fondazione Bertoni il cortometraggio “Innamorate della libertà”
dedicato alle donne della Resistenza mentre da
giovedì 16 sarà allestita
presso la biblioteca civica la mostra fotografica
di Amnesty International
“Un mondo di diritti” su
proposta del Consiglio
comunale dei ragazzi. La
mostra rimarrà aperta
fino al 2 aprile e sarà
visitabile negli orari di
apertura della biblioteca civica.
Il calendario prosegue poi con numerosi
altri appuntamenti nel
mese di marzo e di aprile.
Per informazioni e
prenotazioni rivolgersi
all’Ufficio turistico Iat in
piazza Risorgimento 1 a
Saluzzo.
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SALUZZO – 54 milioni
di euro: è il totale di Irpef
versata all’erario dai contribuenti saluzzesi (cittadini e aziende) in base
alla dichiarazioni dei redditi 2016 relative al 2015
di cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha
reso noto qualche giorno
fa le statistiche.
Gli oltre 12.000 contribuenti saluzzesi hanno
dichiarato redditi per oltre
260 milioni di euro con un
reddito medio di circa
21.226 euro, superiore
alla media nazionale che
è di 20.690 euro ma inferiore a quella delle regioni
del Nord ovest che arriva
a 23.640 euro.

entro metà marzo i Comuni devono dare la disponibilità

Come si può vedere
dalla tabella Saluzzo si
piazza al quarto posto
nella classifica (guidata
da Alba) fra le città più
grandi della provincia ma
dietro anche alla vicina
Pinerolo.
È interessante notare
che a Saluzzo i 276 lavoratori autonomi producono 12 milioni di reddito
(oltre 43.000 pro capite)
mentre i 6.204 lavoratori
dipendenti si fermano a
poco più di 20.000 euro
(125 milioni in tutto) e i
4.663 pensionati a 16.727
(78 milioni in totale).
Per quanto riguarda le
classi di reddito si va dai
140 contribuenti che di-

chiarano più di 120.000
euro ai 3.535 che dichiarano meno di 10.000 euro
passando per il 2.796 che
ne dichiarano fra i 26.000
e i 55.000.
Tra i Comuni del Saluzzo spiccano i 21.675
euro di Ostana che, considerati i soli 63 contribuenti, non costituisce
base attendibile mentre
Manta arriva a 19.875
euro, Busca a 18.838,
Verzuolo a 18.627, Dronero a 18.043 e così via.
Tra i Comuni più piccoli
(esclusa l’alta montagna)
risulta con il reddito medio più basso Lagnasco
che si ferma a 13.611 euro
pro capite.

il ministro Delrio a Cuneo

Proposte per i profughi L’autostrada
La Prefettura smista, il Consorzio dà una mano

sicompleterà

SALUZZO – Entro
metà marzo i Comuni
della provincia dovranno comunicare al Prefetto di Cuneo se sono intenzionati a farsi carico
direttamente dell’accoglienza di richiedenti asilo. La Prefettura sta organizzando l’accoglienza
per il 2017 ipotizzando
circa 1.800 arrivi ed ha
proposto ai Comuni una
distribuzione sul territorio in funzione del numero di residenti: da un minimo di 6 rifugiati per i
Comuni fino a 2 mila abitanti a 3 rifugiati ogni mille abitanti per tutti gli altri,

«Tre anni e mezzo per realizzarlo, le condizioni ci
sono. La soluzione migliore per il lotto tra Roddi e
Cherasco è il tracciato esterno, senza gallerie. A parità
di costi e benefici è il più veloce da costruire e quello che
costa di meno, ma certo ci sono alcune condizioni da
valutare, tra cui l’accordo con la società concessionaria». Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,
Graziano Delrio, è intervenuto sui lavori di completamento dell’autostrada Cuneo-Asti, fermi dal 2012. L’incontro si è svolto in Prefettura lunedì 6 marzo alla
presenza del collega ministro Enrico Costa, del vice
ministro Andrea Olivero, dell’assessore regionale Francesco Balocco, dei parlamentari eletti nella Granda,
sindaci e consiglieri provinciali, oltre ai rappresentanti
del mondo economico e sociale. Il ministro Delrio ha
riconosciuto che quella della Cuneo-Asti è “una brutta
storia, purtroppo comune ad altre parti d’Italia” ed ha
apprezzato l’atteggiamento civile dei cuneesi “che sarà
motivo di precedenza perchè le opere si dividono in utili
o non utili, e non in grandi o piccole. E questa è utile”.

salvo quelli in cui sono
già accolti richiedenti
asilo. In vista di questa
scadenza i Comuni aderenti al Consorzio Monviso solidale si sono confrontati in una animata
assemblea. Il Consorzio
offrirà loro alcuni servizi
accessori che potranno
facilitare l’inserimento dei
richiedenti asilo.
Sull’argomento vi proponiamo una serie di
servizi che raccontano
anche storie diverse di
accoglienza.
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l’uomo, 69 anni, era originario del torinese

di gianni audisio

giovedì 9 marzo 2017
1,50 euro

Morto da tre mesi

SCI NORDICO

La buschese Elisa Gallo
è tricolore a squadre

Rinvenuto nella sua abitazione a Brossasco
BROSSASCO - Macabro rinvenimento a
Brossasco: in una casa
in pieno centro storico
sabato 4 marzo scorso è
stato rinvenuto il cadavere di un uomo di 69
anni, Roberto Zorzi, morto probabilmente da più
di tre mesi.
Zorzi era giunto a
Brossasco da Santena,
dove aveva vissuto con
la madre fino alla morte
della donna. La casa di
Brossasco l’aveva acquistata anni fa. In paese
era poco conosciuto e il
suo comportamento era
giudicato strano. Pare
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che uscisse solamente
la mattina presto e di notte ed alle finestre aveva
messo dei fogli di plastica per non permettere di
vedere dentro casa.
Non era sposato ma
aveva alcune sorelle e

SALUZZO
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diversi nipoti, anche se
pare che non andasse
d’accordo con tutti.
La sua buca delle lettere era colma di corrispondenza non ritirata. I
vicini di casa pensavano
si fosse trasferito per l’inverno in Liguria. A preoccuparsi per l’ormai lunga
mancanza di notizie sono
stati alcuni parenti: Zorzi
non aveva più ritirato
nemmeno la pensione.
Così sabato scorso, alle
9,30, i parenti si sono ritrovati a Brossasco, hanno chiamato un fabbro
ad aprire la porta di casa
ed hanno allertato i Ca-

rabinieri di Venasca che
hanno dato la prevista
autorizzazione. Entrati in
casa, completamente al
buio perché nel frattempo l’Enel aveva scollegato il contatore per le
bollette non pagate, immediatamente s’è sentito l’odore insopportabile
del cadavere in decomposizione. Al primo piano, in una camera da letto, giaceva il corpo dell’uomo.
La salma è stata tumulata nei giorni seguenti
nel cimitero di Villastellone, Comune nel quale
l’uomo era nato.
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