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PRALUNGO

Sindaco: «Tasse, la minoranza
si è sbagliata sull’evasione»

■ Il sindaco di Pralungo Raffaella
Molino entra in merito della que-
stione tasse non pagate sollevato
dalla minoranza e lo fa attraverso
un  comunicato stampa.
«Anzitutto mi preme precisare»
spiega Molino «che nel nostro Co-
mune non esiste un’emergenza
tasse e Pralungo non è un paese di
evasori. I pralunghesi sono nella
stragrande maggioranza persone per
bene, con senso civico ed onorano i
propri debiti seppur a volte con
qualche ritardo».  Molino coglie
l'occasione per specificare che «per
quel che riguarda il pagamento per
la raccolta rifiuti abbiamo un’insol-
venza di circa il 10% ampiamente

al di sotto rispetto la media nazionale e ovviamente
l’insolvenza non viene spalmata sugli altri contri-
buenti come del resto risulta evidente dal prospetto fi-
nanziario approvato ogni anno dal Consiglio
comunale. Non abbiamo pressoché nessuna situazione
creditoria nei servizi a domanda individuale come
mensa, scuolabus e doposcuola». 
Sulla questione il sindaco aggiunge: «comprendo che
una delle prime cose che fa un nuovo consigliere co-
munale è interessarsi dei tributi comunali. A suo
tempo lo feci anche io, senza però sollevare polemiche
ed usando prudenza per non correre il rischio di ge-
neralizzare o trasmettere messaggi sbagliati. Prima di
ipotizzare scenari preoccupanti, occorrerebbe analiz-
zare bene i dati. Infatti, riflettendo, non può essere cre-
dibile un “insolvenza” di mila euro per il 2018 perché
ciò significherebbe che la quasi metà dei pralunghesi
avrebbero congiurato per non pagare le tasse. La realtà
è che il versamento che si fa con l’A va allo Stato, il
quale poi, con i suoi tempi mai molto celeri, li versa
al Comune di competenza. Ciò significa che il Comune
di Pralungo, quando sono stati estrapolati i dati dalla
minoranza, doveva ancora ricevere dallo Stato quanto
gli spettava, e non che i pralunghesi non avevano pa-
gato».
Molino evidenzia anche che «le insolvenze più impor-
tanti si hanno per l’Umi sulle seconde case che sono,
in frequenti casi, stabili con più eredi molti dei quali
nemmeno residenti nel nostro paese. Sono debiti dif-
ficilmente esigibili ma che vanno comunque riportati
nel bilancio. Si tenga presente che l’incasso presunto
di tasse comunali per quel che riguarda Pralungo e di
circa 3.800.000 euro nell’arco di un quinquennio. Un
mancato introito di circa 30.000 euro sarebbe comun-
que fisiologico dal punto di vista finanziario».
Gli accertamenti vengono eseguiti sugli anni più vec-
chi, e non sono letterine, bensì provvedimenti disci-
plinati giuridicamente «ed hanno la loro efficacia, se
è vero com’è vero che ci sono meno insolvenze negli
anni passati. La mia amministrazione già dallo scorso
mandato, ha chiesto all’Ufficio Tributi di essere parti-
colarmente esigente riguardo le pratiche da effettuarsi
in relazione all’evasione fiscale, ed è ciò che fa costan-
temente il funzionario preposto. Abbiamo diverse si-
tuazioni rateali di persone con difficoltà economiche
ma che pur nella loro difficile situazione, dimostrando
dignità, responsabilità e senso civico, ci chiedono di
venirgli incontro e noi sempre lo facciamo. Tuttavia
vero è che permane uno “zoccolo duro” di contri-
buenti che perseverano a non pagare». 
Infine il sindaco aggiunge: «a mio giudizio essi non lo
fanno per ragioni economiche ma per inciviltà, man-
canza di rispetto non tanto verso le istituzioni ma
piuttosto nei riguardi dei loro compaesani, i loro vi-
cini di casa, i loro amici. Nei confronti di questi sog-
getti, si adottano tutti gli strumenti consentiti dal
nostro ordinamento giuridico che da ultimo prevede
l’iscrizione a ruolo con riscossione coatta da parte di
un ente terzo che poi, in caso di buona riuscita, lo ac-
credita al Comune. Non è previsto, neanche per i pic-
coli comuni, che il sindaco provveda in prima persona
alla riscossione crediti o ne reclami il pagamento.
Forse qualcuno l’avrà fatto, è un buono spot per un ri-
torno elettorale, ma io dubito fortemente dell’efficacia.
Non è una soluzione mandare il sindaco a suonare
campanelli a chi non paga le tasse per partito preso,
correndo solo il rischio che si senta ulteriormente
preso in giro». PAOLA AVVENENGO

Il sindaco
Raffaella
Molino

A S. GIOVANNI

Sagliano e Miagliano
pellegrine in Santuario
Pellegrinaggio al Santuario del Pre-
cursore di Gesù domenica delle par-
rocchie di Miagliano e Sagliano
Micca che saliranno per la celebra-
zione della Messa delle ore 17. Offi-
cerà la funzione il parroco don
Renato Bertolla che è anche membro
dell’Amministrazione del Santuario
e che quest’Anon festeggia 55 anni di
sacerdozio, coadiuvato dal diacono
permanente Mario Borghetto. Ani-
merà il canto liturgico il coro di Sa-
gliano e Miagliano diretti da Enrico
Bernardi.

TAVIGLIANO

Domenica 22 pranzo
all’Apel Pradetto
La Pro Loco di Tavigliano in collabo-
razione con i Priori 2020, organiz-
zano per domenica 22 settembre,
“cascine aperte”; pranzo itinerante
all’Apel Pradetto.
Il ritrovo è previsto alle 9,45 diretta-
mente all’Apel Pradetto. Prenota-
zioni obbligatorie entro il 18  al
3358068192 (Renzo).
In caso di mal tempo la manifesta-
zione non verrà svolta.  È consigliato
abbigliamento comodo e scarpe da
ginnastica. Informazioni in più sulla
pagina facocero http://www.faco-
cero.com/Plastificano.

TOLLEGNO

Gli alpini il 6 ottobre
al raduno di Savona
Domenica 6 ottobre il gruppo Alpini
di Tollegno parteciperà a Savona per
il esimo raduno alpini del Primo Rag-
gruppamento. Per questa occasione
organizza una gita aperta a tutti. Il
programma sarà il seguente: alle ore
5,45 è previsto il ritrovo alla sede
degli alpini del paese, seguirà alle 6
la partenza e alle 7.15/7.30 la tradi-
zionale colazione alpina. Alle 8.45/9
i partecipanti arriveranno a Savona,
seguirà alle 9.30 l'ammassamento,
alle 10 la sfilata e alle 13.30 circa il
pranzo al ristorante “Al solito Posto”
di Varazze (gran menù di pesce o di
carne). 
Il rientro in sede è previsto alle.
20/20.30. Il costo gita e pranzo sarà
di 58 euro. La cifra potrà subire mo-
difiche in base al numero di parteci-
panti. Verrà richiesta la caparra di
20 euro all'iscrizione. La colazione
alpina costerà 5 euro. Prenotazioni:
Mario Negro 015421614, Carlo Ger-
manetti 335437458, Mauro Buzzo
3356051474.

RIVABELLA

Riparte il sesto
campionato tarocchi
La Pro loco di Rivabella ha organiz-
zato il sessato campionato di tarocchi
dell’alta valle Cervo. A baraonda,
iscrizione singola; si giocherà due lu-
nedì al mese in orario 21-23 e calen-
dario e sedi verranno comunicati al
termine delle iscrizioni. Il campio-
nato avrà inizio il 7 ottobre a Riva-
bella e per iscriversi c’è tempo sino
al 30 settembre presso Emanuele Ro-
lando, proporzionacela@libero.it op-
pure al telefono 340.7823066.
Iscrizione 10 euro e costo della serata
4 euro.
Saranno complessivamente 14 le se-
rate in cui si gioca. La finale avrà
luogo il 6 aprile a Rivabella.

CAMPIGLIA CERVO

Sabato scorso, dedicato a San Grato, gli abitanti e i villeggianti di Rialmosso frazione
di Campiglia Cervo, hanno raggiunto la bella chiesetta edificata dagli avi in posizione
panoramica a mezza costa a circa 20 minuti di cammino dal paese. La tradizione si rin-
nova ogni anno e la festa è stata particolarmente favorita dal bel tempo, infatti hanno
preso parte numerose persone. Al termine  della S Messa si è tenuto il vivace incanto
Il cui ricavato è utilizzato per le spese di manutenzione dell'edificio.  In conclusione si
è svolto il pranzo al sacco.

Festa patronale a Rialmosso

DOMENICA A MIAGLIANO PASSEGGIATA CON L’AUTORE

Il noir di Fabio Girelli
racconta la Valle Cervo
■ Domenica sarà lo scrittore
biellese Fabio Girelli protagoni-
sta de “La Passeggiata con l’au-
tore”, tra il Lanificio e la roggia,
con “La pelle del lupo”. Girelli,
biellese ma residente a Torino, 
tra  i fondatori del collettivo To-
rioni, viene considerato una
nuova promessa del genere in
Italia.
Questo con Girelli sarà l’unico
appuntamento nella nostra Pro-
vincia che lo vedrà in compa-
gnia di due attori torinesi Laura
Righi e  Gian Carlo Barbero, che
ci accompagneranno a cono-
scere il vicequestore Andrea Castelli, protagoni-
sta del romanzo.
Lo scenario  in cui “La pelle del lupo” si snoda
parte da un platano in pieno centro a Torino
dove una pelle di camoscio viene gettata e si svi-
luppa dalla provincia torinese a quella di Biella,
per arrivare fino al Vaticano. Il vicequestore se-
guirà le tracce di alcune macabre messinscene,

con una serie di cadaveri mutilati
abbandonati nei boschi della col-
lina torinese. Incontrerà un’affa-
scinante fotografa, misteriosa
quanto audace e  un bestiario me-
dioevale  in cui gli uomini si chia-
mano come gli animali e gli
animali hanno sembianze umane.
La verità andrà cercata in un’an-
tica leggenda alpina.
Fabio Girelli è nato a Biella nel
1980 ed è laureato in Lettere mo-
derne. Ha pubblicato i thriller
Tutto il villaggio lo saprà, Mar-
mellata di rose (Premio Micro-
editoria italiana 2014), tradotto e

pubblicato anche in Spagna con la catalana
Sdao Edizione, e L’autore, pubblicato da Golem
Editore. Per Pimene sono usciti l’e-book Il bacio
della Velata (2017) e il romanzo Il settimo esor-
cista (2017). Racconti e poesie sono stati pubbli-
cati in diverse antologie per Leinardi Editore,
Lettere Animate, Golem, Peveragno, EU edizioni
e Robin edizioni.

Andorno

INAUGURATA SABATO LA SEDE DEL PD
Numerose persone sa-
bato ad Andorno
hanno preso parte al-
l'inaugurazione della
sede del Partito Demo-
cratico. 
Per l'occasione tra le
varie cose il parroco del
paese Don Adriano
Lora Lamia ha bene-
detto i locali. Al ter-
mine si è svolto il
rinfresco e  il pranzo. 

Ermanno Sola



