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CAMERA DI COMMERCIO. PRESENTATO UN PORTALE WEB CON LE SPESE PREVISTE IN OGNI COMUNE DEL NORD-OVEST

“Acqua e rifiuti, tariffe meno care”
La Granda ha il record dei costi più competitivi rispetto alle altre aree del Piemonte
LORENZO BORATTO
CUNEO

«Conoscere i prezzi di acqua,
rifiuti ed elettricità è una questione di trasparenza e informazione. Anche perchè sono
costi rilevanti: gravano sulle
imprese e contribuiscono alla
competitività, ancora scarsa,
dell’Italia». Così il presidente
di Unioncamere Ferruccio
Dardanello, nella sede della
Camera di commercio, durante la presentazione del portale
telematico «Tasp»: un sito
web dove, Comune per Comune di tutto il Piemonte, ci sono
tariffe e atti ufficiali dei servizi pubblici locali.
Dardanello ha aggiunto:
«Unioncamere lo sta presentando per fornire agli imprenditori indicazioni su tariffe e
agevolazioni. Risulta che Cuneo ha costi minori di tutto il
resto del Piemonte per rifiuti
e acqua. Anche questo un indicatore di come il “Modello
Cuneo” sappia essere competitivo». I risultati della ricerca

Il presidente Dardanello
«Un indicatore di come
il Modello Cuneo
sa essere competitivo»
e il portale sono stati illustrati
da Fulvio Bersanetti, ricercatore Ref, società indipendente
di Milano. Tra il pubblico i
rappresentanti di Confartigiananto, Coldiretti e Cna, oltre all’assessore provinciale
Luca Colombatto.
Bersanetti: «La comparazione dovrebbe aiutare, ad
esempio, un imprenditore a
decidere dove installare la
propria azienda. I dati sono riferiti a settembre 2013, li aggiorneremo di continuo. Per
acqua e rifiuti i Comuni si sono dovuti districare tra norme complicate, cambiate di
continuo. Un esempio: per
l’immondizia nel 2013 gli enti
locali hanno avuto a che fare
con 4 diversi sistemi. Tarsu e
due tipi di Tia, cioè tariffe, fino alla Tares che quest’anno è
stata di nuovo trasformata».
Dati lusinghieri per la
Granda: l’analisi considera i
Comuni sopra i 5 mila residenti. Per l’acqua nel Cuneese, su 24 Comuni analizzati, risultano 6 gestori e 7 diverse
tariffe. Cuneo ha avuto grandi

aumenti l’anno scorso con la
Tarsu, ma resta ancora la più
economica per famiglie e imprese rispetto agli altri capoluoghi piemontesi. Interessanti
i risultati analizzando le «sette
sorelle» per alcune tipologie di
imprese. Per i rifiuti la più economica risulta Bra nel caso di
un albergo di mille metri quadri
(si pagano 2.705 euro contro
3.829 a Fossano e 3.357 a Mondovì), mentre è Savigliano relativamente ai ristoranti (il prezzo più alto è a Mondovì).
Per le tariffe dell’acqua le imprese che risparmiano di più
sono a Fossano per gli artigiani
(1.101 euro l’anno, la metà rispetto a Mondovì e Bra), per
l’industria a Fossano, Saluzzo e
Savigliano. L’analisi Unioncamere riguarda anche il costo
dell’elettricità: differisce a seconda del gestore scelto ma
emerge che nel 2013 i prezzi
medi sono scesi per le categorie
produttive. Meno 5% per i commercianti e -3,5% per imprese
manifatturiere.
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Lutto in Polizia, è morto
il questore Roberto Pesce
Roberto
Pesce
Aveva 80 anni
Era originario
di Caserta
e laureato
in Legge

pensione con il grado di questore. Nato di Caserta, aveva
frequentato l’Accademia di
Modena ed era laureato in Giurisprudenza.
Pesce è stato il fondatore e il
presidente dell’associazione
«Alpi Marittime». Uno degli
amici iscritti così lo ricorda:
«Roberto era un uomo di cultu-

1 Si

svolgono oggi, alle
15,30, nella chiesa parrocchiale di frazione Ronchi a
Cuneo, i funerali di Pierino
Olivero, 91 anni, agricoltore e
commerciante di verdura,
morto all’istituto San Camillo di Centallo. Originario di
Ronchi, dagli Anni ’50 ai ’90
fu una presenza costante al
mercato ortofrutticolo di Cuneo in piazza Virginio. Lascia
la moglie Margherita Giraudo che lo ha affiancato a lungo nell’azienda agricola, i figli
Giovanna, Aurelio, Adriano,
Livio e i nipoti.
[MT. B.]

Sopralluogo al cantiere
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Fonte: Unioncamere Piemonte

la nuova piscina comunale
con vasca olimpionica, in via
Porta Mondovì. La Commissione Lavori pubblici effettuerà oggi il sopralluogo, rinviato per maltempo la scorsa
settimana. Appuntamento
alle 17 dall’impianto in costruzione al Parco della gioventù di Cuneo.
[L. B.]

Alba

In settecento a Roma per protestare
contro burocrazia e pressione fiscale
Saranno più di 700 gli artigiani della Granda che martedì
18 febbraio parteciperanno alla mobilitazione in piazza del
Popolo a Roma, promossa da
Rete imprese Italia contro la
pressione fiscale, la burocrazia e le tasse. Confartigianato
e Cna di Cuneo hanno già
chiuso le iscrizioni (gratuite)
per il viaggio in pullman verso
Porta Nuova a Torino, dove
partiranno i convogli per la
Capitale. «Per la prima volta
tutte le associazioni artigiane
protesteranno unite in piazza
- dice Domenico Massimino,
presidente della Confartigianato -. La tolleranza nei confronti del Governo è finita. Le
imprese vivono un profondo
disagio per l’incertezza in cui
operano e chiedono risposte
concrete per contrastare il
declino economico e ripristinare un clima di fiducia».
«Grande adesione - dice Patrizia Dalmasso, presidente di

È morto ex agricoltore
e venditore di verdura

Cuneo
3.551,77
3 551 77

Artigiani cuneesi

CUNEO. FU ANCHE DIRIGENTE DELLA MOBILE

È morto il dirigente della
Questura di Cuneo Roberto
Pesce. Aveva 80 anni. Dal
1968 fino alla pensione è stato
poliziotto poi, in una crescente carriera, dirigente alla
questura del capoluogo provinciale, dove abitava. Era
entrato in polizia nel 1956. Pesce è morto nella sua casa di
via Bassignano per un arresto cardiocircolatorio.
È stato dirigente della
Squadra mobile e delle divisioni della polizia amministrativa e giudiziaria, sempre
nel capoluogo. Promosso vicequestore, per alcuni anni
ha svolto il ruolo di questore
vicario a Cuneo, andando in

Nelle principali città della Granda

Ai Ronchi di Cuneo

Il congresso provinciale degli artigiani a Fossano nel novembre 2013

Cna -, segno che gli artigiani
non possono aspettare oltre,
vogliono soltanto continuare a
lavorare per mantenere l’occupazione e il tessuto sociale». Le
richieste al Governo: eliminazione di vincoli e costi che pesano sul lavoro per assumere giovani; ripresa degli investimenti
delle banche sull’economia rea-

ra appassionato. Aveva fondato questa associazione a cui dedicava tempo e risorse: organizzava incontri, convegni,
pubblicazioni periodiche. Tra
amici ci ritrovavamo per discutere di libri, letture, cultura».
Tra i riconoscimenti a cui
era più legato la medaglia conferita nel 1984 per il «contributo e produttiva collaborazione
fornita nella tragica circostanza del Vajont»: Pesce era un
giovane poliziotto che prestò
soccorso dopo il disastro del
1963. «Un evento che è stato
centrale nella sua vita» spiegano i figli. Nel 1977 Pesce venne
anche insignito dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine «Al
merito della Repubblica».
I funerali sono oggi alle
14,30 nella chiesa del Sacro
Cuore a Cuneo, poi la salma
sarà cremata a Bra. Lascia la
moglie Rosalinda, i fratelli Michele e Giuseppe, i figli Giampiero e Adriana, i due nipoti
Paolo e Luca.
[L. B.]

le; pagamento dei debiti dello
Stato alle imprese; interventi di
impulso per il rilancio dell’economia. Gli stessi punti saranno
consegnati in un documento al
prefetto, Giovanni Russo, sempre martedì 18, da una delegazione di artigiani che organizzerà un presidio davanti alla Prefettura.
[MT. B.]

«Agenform»
Corsiestage
perdisoccupati
1 Corsi di formazione e

stage gratuiti per disoccupati o lavoratori alla ricerca di
nuova formazione. E’ la proposta dell’agenzia «Agenform» che in provincia ha uffici a Moretta, Cuneo e Savigliano e Bibiana. Le opportunità, finanziate da Ue e Regione, riguardano agricoltura e artigianato e saranno al
viainprimavera.«Perilsettore agricolo - spiegano i promotori–c’èilcorsoincoltivazione e trasformazione delle
piante officinali: 4 settimane
di formazione a Cuneo e 4 di
stage in Provenza; anche il
corso di agricoltura biologica prevede 4 settimane a Cuneo e 4 in Portogallo. Venti
stage negli ambiti alimentare,lavorazionedellegnoeartigianato artistico, completano le proposte, con durata
di 4 settimane nei dipartimenti francesi al confine con
l’Italia. Info: 0171/696147,
info@agenform.it
o
[A. G.]
www.agenform.it.

Progetti di lavoro
Oggi il «grazie» ufficiale
1 Comune

di Alba, Consorzio socio-assistenziale Alba Langhe e Roero e Centro
per l’impiego Alba ringrazieranno oggi, alle 18 nella sala
Resistenza del Municipio, le
aziende locali che hanno contribuito nel 2013 ai progetti
«Io: ci sono!» e «Giov.E-Giovani Employment», con l’intento di favorire e sostenere
percorsi di inserimento lavorativo.
[CR. B.]

Moretta ad Alba

Sindaco incontra
abitanti del quartiere
1 Oggi

pomeriggio, dalle
16,30 alle 18,30, al Teatro Moretta di Alba, il sindaco Maurizio Marello riceverà gli abitanti del quartiere.
[CR. B.]

Quartiere

Comitato Cuneo centro
stasera in assemblea
1 Assemblea,

stasera alle
21, del Comitato del quartiere Cuneo centro. Si discuterà
di viabilità, verde, immobili
degradati, sicurezza, statuto
del Comitato e delle elezioni
per il rinnovo cariche. Appuntamento all’ex Cdt di largo Barale 11.
[L. B.]

CONTROLLI. TRE NOMADI DENUNCIATI DAI CARABINIERI

Fossano: sull’auto senza assicurazione
avevano arnesi da scasso e refurtiva
Erano sporchi di fango, nel bagagliaio arnesi da scasso e attrezzi da lavoro, dei quali non
hanno saputo giustificare la
provenienza. L’altra sera tre
nomadi, provenienti dal campo di Torino, sono stati fermati dai carabinieri di Fossano
all’imbocco dell’autostrada.
I militari li hanno perquisito la vettura. Nel bagaglio
c’erano piedi di porco e cesoie,
due decespugliatori, un generatore di corrente e una pompa per irrigare i campi. I tre si
sono rifiutati di rispondere a
qualsiasi domanda. Il conducente guidava senza aver conseguito la patente e l’auto è risultata senza assicurazione.

Bloccati
al casello
I carabinieri
sospettano
che gli attrezzi
siano stati
rubati
in cascine
della zona

E’ stata sequestrata. Risulta di
proprietà di un uomo di Moncalieri che ha 300 mezzi intestati.
I carabinieri sospettano che
abbiano rubato gli attrezzi in
qualche cascina della zona. Gli
inquirenti hanno diffuso la foto

della refurtiva e chiedono, a chi
dovesse riconoscerla, di rivolgersi ai carabinieri.
I tre, uno è minorenne, sono
stati denunciati per ricettazione e porto abusivo di oggetti da
[E. GIR.]
scasso.

