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plì1 geni o poss il.Jil e>> , co11dudono i mc
di(; i. Ed è questo il motivo per cui è nata 
t< Una Manovra per La Vita>>: oggi per il 
quarto anno consecutivo, l'iniziativa 
sarà presente in diverse piazze italiane. 
Un passo alla volta sta diventando un 
appuntamento fisso sulla preziosa stra
da della prevenzione. 

-,-,-, .!'!",-.,..~ ... -. ~-'"":':"--...--~· 
1111 IIIIIVI' l"'' diJtlllf',l'll ' f• tpii'HìiTITTf'TlllTil 
diii Il ' lltl'll lll vli ft l l•litd IJ•gf\I'I IIIIHI I'OHI:tnle. 
N1111 lt tt•t fll lliiiLIII ' ilt pnlt :H II'II tltu· volto alla 
111 1llllltilllll Hl ' llll Ili ' riti' ljllt'S(II !IVVI'IIg\1 · h i· 
Hllf\1111 11111' IIIIIV lltt:IIIO lll'li 'un:o diiLJ[(<I la 

l ~lotll:tla>>. i\uuH'IIlllno gli obesi, cambiano 
t' abilttdioi. Parliamo da una buona noti

zia: è aumentato in dieci anni il numero dei 
piemontesi che inizia la giornata con una 
colazione adeguata, segno che la lezione 
sembra imparata. Ma la vera rivoluzione è 
awenuta per gli altri pasti della giornata: di
minuiscono i piemontesi che prahzano a 
casa e aumentano moltissimo quelli che 
pranzano sul posto di lavoro: Attenzione: 
non al bar o in mensa ma proprio al posto di 

===~· ROTA(LEBAITE) 

«l cornnìercianti non sono evasori. Facciamolo sapére» 
Difendere l'immagine dei com- to>>. Rota conosce bene quali so
mercianti, una categoria che trop- no le principali motivazioni per 
po spesso è accusata di evadere le . portano alcuni a tenere un com
tasse, ma che invece, nella realtà è portamento «giustificazionista>>: 
composta soprattutto da persone dalla pressione fiscale troppo ele
serie che svolgono il proprio me- vata, al cattivo utilizzo dei soldi 
stiere con passione e onestà. è versati dai contribuenti fino al fa t
questo l'obiettivo di Maurizlo Ro- to che «Si parla solo e sempre di 
ta, direttore d~l centro commer- commercianti e artigiani>>. <<Tutte 
ciale <<Le Baite>> di Oulx, che ha . motivazioni che non tengono 
scritto una lettera aperta ai presi- conto di un aspetto: bisogna ini
denti delle associazioni di catego- ziare ad agire per migliorare l'e co
ria Confcommercio e Confeser-
centi della provincia di Torino. 
«Nessuno - spiega Rota -può ne
gare che nel nostro settore ci sia
no imprenditori che evadono, 
ma sappiamo che è altrettanto 
sbagliato generalizzare e affer
mare che tutti lo fanno>>. Per que
sto Rota ricorda che <<sarebbe lo
gico aspettarsi dai nostri rappre
sentanti una difesa che confutas
se queste affermazioni, ma tutte 
le volte che si parla di evasione fi
scale percepisco da parte delle as
sociazioni di . categoria una sorta 
di reticenza nell'affrontare con 
trasparenza e serietà l'argomen-

L'ltll~l"lrl\t" 
«Mettiamo un cartello 
con scritto "Scontrino, sì 
grazie" vicino alla cassa 

se, in prim~ persona, e non aspet
tare sempre che a farlo sia qual
cun altro. Mettiamo ordine nella 
nostra categoria e solo dopo chie
diamo che lo facciano anche gli 
altri>>. 
Da qui la proposta di Rota che ha 
proposto «a tutti i commercianti 

SENSIBIUZZAZIONE Iniziativa per difendere rimmagine dei commercianti 

del centro Le Baite di attaccare al 
registratore di cassa un cartello 
con illogo <<Scontrino, sì grazie>>. 
Logo scaricabile dal sito internet 
del centro commerciale. «Sarebbe 
un segnale importante - propone 
Rota - sé le nostre associazioni di 
categoria decidessero di mettere 
la loro firma sotto questa mode
sta iniziativa, che ha più un valo
re simbolico che di sostanza, e in-

vitassero i loro soci a fare lo stes
SO>>. <<Tutti sostengono - conclude 
il direttore del centro commercia
le Le Baite - che per migliorare la 
situazione saranno necessarie 
delle grandi riforme strutturali, 
ma io penso che siano altrettanto 
importanti i piccoli cambiamenti , 
nel nostro comportamento quo
tidiano, per costruire una base so
lida su cui realizzarle>>. 

nansea ha fatto il. fotograHJ"anaanuo..-~w· "·~ 
testimonianze che comprovano ruso di mate
riale lapideo di produzione e di provenienza ci
hese impiegato per la costruzione di manufatti in 
Val Pellice. Bonansea ha visionato il cantiere ed 
ha avuto modo di rilevare nella rotàtoria in zona 
bivio Lusernetta fosse in corso la posa di cordo
li di pietra cinese. Bonansea ha poi constatato 
che venerdì gli operai avevano rimosso i cordoli 
cinesi sostituendo li con materiale locale. <<Strana 
cosa- commenta Bonansea -.Forse le segnala
zioni sono state un buon motivo per impiegare il 
materiale di qualità prodotto dalle nostre cave)). 

«Assaggio di Paradiso>) 
Venerdì alle 18 presso la Sala Consiliare del Co 
m une di Rivarolo Canavese sarà presentato l'e 
vento enogastronomico «Un assaggio di Paradi 
SO>>, in programma domenica 23. ottobre a Pon 
Canavese, Cuorgnè e Rivarolo Canavese. La mc 
nifestazione segnerà il debutto ufficiale del p re 
getto della <<Strada del Gran Paradiso>>, che ved 
la Provincia di Torino e 44 Comuni del Canave1 
occidentale unire le forze in un'iniziativa di p n 
mozione del territorio e delle sue peculiarità st' 
rico-culturali, naturalistiche ed enogastronorr 
che. La Strada del Gran Paradiso ripercorreJ 
adattandolo alle caratteristiche del territorio 
modello già sperimentato con successo con 
Strada Reale dei Vini torinesi e con la Strada d 
le Mele di Cavour e del Pinerolese. Con il C( 

senso e lo stimolo unanime del consiglio p 
vinciale, negli ultimi sei mesi è stata avviata t 
concertazione tra Enti pubblici e soggetti pri 
ti per dar vita ad un progetto integrato, sudd 

• so in quattro filoni tematici, che sintetizzan 
migliori peculiarità di un territorio che va da 
stellamonte a Ceresole Reale, da Rivarolo 
Valle Sacra: la natura, gli itinerari storico-et: 
rali e quelli della spiritualità, l' enogastronoJ 
La Provincia e il territorio canavesano lane 
in questo modo un segnale di ottimismo e d 
lontà di superare le difficoltà economichE 
versificando l'economia di un territorio d : 
già pagato un prezzo pesantissimo alla cris 


