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Gian Paolo Beretta

Via libera per la terza farmacia

Sindaco di Borgo San Dalmazzo

L’ampio consenso ottenuto sia a titolo
personale sia dai candidati del Gruppo
“Impegno per Borgo” in
occasione delle elezioni del
6 e 7 maggio è un chiaro
segno di quanto i Borgarini
convergano
sulla
linea
amministrativa
attuata
nell’ultimo decennio e
sprona la squadra a
proseguire
con
entusiasmo sulla strada
intrapresa.
Molti sono i lavori programmati o già
iniziati
che
intendiamo
portare
a
compimento; cito per tutti il Piano di
qualificazione urbana e la ristrutturazione
- ricostruzione del Palazzo comunale.
Un tortuoso percorso di riforme introdotte
dal Governo (forse non sempre aderendo
coerentemente alle diverse realtà e
necessità
locali)
ha
trasformato
profondamente i Comuni, costringendoli
ad operare ricorrenti e significativi tagli di
spesa ed ingessandone le capacità
operative, ma come ho già avuto modo di
affermare la “giovane” Amministrazione
comunale che ho l’onore di guidare non si
è sottratta al suo dovere di contribuire ad
una ripresa che tutti auspichiamo possa
rapidamente realizzarsi, attuando una
politica di sacrifici e di contenimenti della
spesa, pur mantenendo inalterate la
varietà e la qualità dei servizi offerti alla
Cittadinanza.
Durante questi primi giorni del mio
mandato ho avuto modo di incontrare
esponenti del tessuto amministrativo e
socio-economico del territorio, trovando in
loro reale attenzione verso i problemi della
Città, in particolare nei confronti delle
serie
difficoltà
occupazionali
che
l’Amministrazione Comunale sta cercando
di affrontare attraverso l’istituzione di un
Osservatorio.
A seguito del rinnovo del Consiglio
Comunale sono state anche ricostituite
alcune
Commissioni
ed
Organismi
consultivi, così come si è provveduto alla
nomina
del
nuovo
Consiglio
di
Amministrazione della s.r.l. Ente Fiera
Fredda. A tutti i nuovi collaboratori va il
ringraziamento e l’augurio di un sereno e
proficuo lavoro.

Pare possibile anche l’apertura di un quarto esercizio

A

ttesa per anni è
finalmente stata
autorizzata
dalla
Regione
Piemonte
l’apertura della terza
farmacia a servizio
del quartiere “Gesù
Lavoratore” e si prospetta addirittura la
possibilità di vederne a breve aprire
una quarta.
La nuova sede farmaceutica di Borgo
Nuovo sarà gestita
da privati, in quanto
la Giunta Comunale
ha rinunciato al diritto di prelazione previsto dalla Legge.
Per avviare una farmacia comunale occorrerebbe infatti
ricorrere a nuove assunzioni,
non consentite dalla normati-

va vigente che di fatto ne
impedisce l’attuazione, oppure istituire una azienda speciale con un grave e rischioso
impatto sul bilancio comunale. Intanto, per effetto del

cosiddetto
“Decreto Liberalizzazioni”, che prevede la presenza di
una farmacia ogni
3.300 abitanti con
un arrotondamento
in
eccesso,
la
Giunta Comunale
ha individuato una
nuova quarta sede
farmaceutica
da
istituire nella Frazione Beguda.
Il provvedimento,
sul quale si sono
espressi favorevolmente l’Ordine dei farmacisti
della Provincia di Cuneo e
l’ASL CN1 è ora al vaglio dell’Assessorato alla Sanità della
Regione Piemonte.

L’acqua “del Sindaco” diventa frizzante

E

ntra in funzione in piazza
della Meridiana una fontana che distribuirà acqua
proveniente dall’acquedotto
cittadino refrigerata e gassata, 24 ore su 24, ad un prezzo di 5 centesimi di euro al
litro, permettendo ai cittadini
di ottenere un sensibile risparmio rispetto all’acquisto
di acqua confezionata ed incoraggiando l’impiego di bottiglie riutilizzabili, con una
conseguente minore produzione di rifiuti.
Attraverso un bando pubblico
la Civica Amministrazione,
che si è fatta carico della realizzazione della platea di appoggio della fontana in economia diretta e con personale
proprio, ha affidato alla Società Alpiclima s.r.l. di Mondovì
l’incarico di installare e gestire l’impianto che potrà essere
successivamente integrato da
una seconda fontana collocata

in un’altra
z o n a
del territorio comunale. L’impianto è dotato di
una copertura idonea a
riparare
gli
utilizzatori,
anche su carrozzella, dagli agenti atmosferici, di un sistema di filtrazione e debatterializzazione dell’acqua e di un sistema
“digital signage” con video
antivandalico attraverso il
quale il Comune potrà diffondere comunicazioni di utilità
pubblica, nonché di un sistema di pagamento mediante
tessere in modalità prepagata, acquistabili in più punti
vendita cittadini.
La ditta installatrice provvederà ad effettuare periodica-

mente le analisi chimicofisiche e microbiologiche previste dalla normativa vigente
per le acque a uso potabile ed
i risultati saranno resi pubblici
mediante la pubblicazione sul
sito Internet del Comune e
resi visibili al pubblico mediante inserimento nel sistema digital signage.
Il 29 settembre alle ore 16,
giorno di inaugurazione della
fontana, i cittadini riceveranno in omaggio una bottiglia in
vetro personalizzata con lo
Stemma del Comune di Borgo
San Dalmazzo e nello stesso
giorno, oltre che in altre tre
giornate annue, delle quali
una in coincidenza della giornata mondiale dell’acqua stabilita per il 22 marzo di ogni
anno, potranno prelevare gratuitamente l’acqua erogata
dalla fontana.

Dal 1° ottobre sarà attivo - dal lunedì al venerdì dalle 8
alle 13 - il numero verde 800 801316, a cui i cittadini
potranno inoltrare gratuitamente segnalazioni relative
alla manutenzione delle proprietà comunali ed altre
eventuali indicazioni o suggerimenti
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Biblioteca Civica ”Anna Frank”
Via Boves n° 4

LA BIBLIOTECA INFORMA...

NARRATIVA

SAGGISTICA

Luca Manzi
Il destino è un
tassista abusivo
Rizzoli 2012
Giorgio
Correnti
vive in una periferia romana di acquedotti e binari,
dividendosi tra lo
studio dell'arte medievale, le
supplenze in una scuola superiore, i cornetti del bar del Zozzo e
illuminanti viaggi in treno verso
Milano per collaborazioni inconsistenti quanto prestigiose. Nella
sua precarietà esistenziale non
mancano poche ma granitiche
certezze: i passaggi in macchina
del fratello Mario, un ventitreenne grunge post-hippy che ha redatto sul suo taccuino le tavole
della legge uomo-donna; il salotto contaminato di Davide, il vicino che calcola algoritmi per una
società di telefonia e che gli racconta di una donna che a rigor di
logica matematica potrebbe anche non esistere; le occasioni del
professor Abernati, che lo coinvolge in eventi accademici del
calibro di Pitcha te stesso: le udienze con Zanbesi, il luminare
che dischiude a Giorgio le porte
di una vacanza in barca che gli
cambierà la vita...

Gianpaolo Pansa
Tipi sinistri. I
gironi
infernali
della casta rossa
Rizzoli 2012
"Esiste ancora la
sinistra in Italia?
Sembra di sì, e
non so dire se sia
un bene o un male”. Tipi sinistri
dipinge senza riguardi i big rossi.
Ma soprattutto li colloca in una
sequenza di gironi infernali che
spiega molte delle loro disgrazie.
Si va dagli Invincibili agli Sconfitti, dai Superstiti agli Isterici, dagli Apprendisti agli Indignati, per
approdare ai Bolliti, ai Dispersi,
ai Rinati e agli Inguaiati.

RAGAZZI
Rick Riordan
Percy Jackson e
gli dei dell'olimpo. Lo scontro
finale
Mondadori 2012
Al Campo Mezzosangue Percy Jackson e i suoi amici si sono preparati tutto l'anno
per la battaglia contro i Titani,
sapendo che le probabilità di vittoria sono minime. L'armata di
Crono è infatti più forte che mai,

soprattutto da quando alcuni dei
e semidei traditori si sono arruolati nelle sue file, accrescendo il
suo potere. Mentre gli dei sono
impegnati a contenere l'assalto
del mostruoso Tifone, Crono avanza verso New York, dove il
Monte Olimpo, apparentemente
incustodito, aspetta solo di essere espugnato. Sarà compito di
Percy e del suo agguerrito seguito di semidei fermare l'ascesa del
Signore del Tempo e difendere la
divina dimora dalle sue brame.
Ma non sarà la sola minaccia che
dovrà affrontare, perché l'attesa
profezia che grava sul suo sedicesimo compleanno si avvererà.
E mentre per le strade di Manhattan si combatte una guerra
per la salvezza del mondo, Percy
si troverà faccia a faccia con un
terribile presentimento: che il
nemico più forte contro cui sta
lottando sia il proprio destino.

BAMBINI
Elisabetta Gnone
Flox sorride in
autunno.
Fairy
Oak
De Agostini 2012
Succede
sempre
così, un giorno di
settembre, qualcuno commette una

A teatro con mamma e papà

R

itorna, con l’autunno, la
rassegna teatrale dedicata ai bambini e alle famiglie.
Da oltre dieci anni un’occasione per avvicinare i più piccoli
ad un genere di spettacolo
meno usuale della televisione
e del cinema ma sicuramente
più coinvolgente, perché vivo
e capace di interagire con il
pubblico facendolo diventare
uno dei protagonisti. Con una
piccola sorpresa. Uno spettacolo tutto dedicato alla cultura
di chi arriva di là del mare: per
imparare conoscerne i sogni, i
riti, la fantasia…
Questo il calendario degli spettacoli che si terranno presso
l’Auditorium “Città di Borgo

San Dalmazzo” sempre alle 11 novembre – Claudio e Conore 17,30:
suelo - ”Roclò’’
21 ottobre – Fondazione teatro Questa è la storia dei “roclò”,
Ragazzi e Giovani - “Pigiami” ovvero delle cose inutili e inPremiato al Giffoni Filmfestival gombranti, ormai vecchie e
nel 2003, Premio Eti Strega- destinate alla spazzatura… ma
gatto, Roma 2004, Premio M. è proprio così?
Signorelli, Roma 2007, Premio Adatto a tutte le età.

Luglio Bambino Campi Bisen- 18 novembre – Cooperativa
zio (FI) 2008.
teatro laboratorio - ”Sotto la
Adatto a tutte le età.
tenda vi racconto il mio Ma28 ottobre – Coltelleria Ein- rocco”
Suggestioni e racconti di un
stein - “Nascondino”
…E’ importante dare valore attore marocchino che riperalle cose che si scelgono come corre con i bambini i ricordi, gli
‘belle’ anche se sono piccole e oggetti e la storia di un mondo
significative solo per se stessi. che si ricompone per un moAdatto a bimbi dai 5 anni in mento…sotto una tenda.
Adatto a tutte le età.
su.

Orario di ricevimento degli Assessori
Sindaco - Gian Paolo BERETTA
sindacodiborgo@comune.borgosandalmazzo.cn.it
Urbanistica, Sport, Personale, Comunicazione, Edilizia
Privata, Polizia Municipale, Funzioni residuali non attribuite agli assessori
lunedì martedì e giovedì dalle 11,00 alle 13,00 - in altri
giorni su appuntamento
Vicesindaco - Mauro BERNARDI
mauro.bernardi@comune.borgosandalmazzo.cn.it
Agricoltura e Attività Produttive, Manifestazioni, Turismo,
Piano di Qualificazione Urbana, Igiene Pubblica
giovedì dalle 16,00 alle 17,00
in altri giorni su appuntamento
Assessore - Giuseppe BERNARDI
giuseppe.bernardi@comune.borgosandalmazzo.cn.it
Lavori Pubblici, Gestione del Demanio e del Patrimonio,
Grande viabilità, Piano Neve, Protezione Civile
giovedì dalle 11,00 alle 12,00
in altri giorni su appuntamento (tel. 338 2341358)
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Tel. e fax 0171.265555
biblioteca@comune.borgosandalmazzo.cn.it

Assessore - Luisa GIORDA
luisa.giorda@comune.borgosandalmazzo.cn.it
Assistenza e Servizi alla Persona, Casa e Lavoro, Politiche
famigliari e di integrazione e inclusione sociale, Attività Culturali, Servizi scolastici ed educativi, Anziani
giovedì dalle 16,00 alle 17,00
Assessore - Chiara GRIBAUDO
chiara.gribaudo@comune.borgosandalmazzo.cn.it
Giovani e relativi spazi, Progettazioni sportive e culturali giovanili, Ambiente, Politiche Energetiche, Montagna,
Politiche e Progetti Comunitari, Informatizzazione,
Politiche per i quartieri e le frazioni
giovedì dalle 11,00 alle 12,00
in altri giorni su appuntamento
Assessore - Roberta ROBBIONE
roberta.robbione@comune.borgosandalmazzo.cn.it
Bilancio, Economato, Finanze, Tributi, Controllo di gestione
giovedì dalle 15,00 alle 16,00

stranezza più strana delle solite
stranezze, e da quel momento,
per un mese, a volte due, da
Fairy Oak è bandita la normalità.
La chiamano "La danza delle follie di stagione". È esilarante quel
che avviene in quei giorni e bellissimo, perché ciascuno sembra
dare davvero il meglio di sé
quanto a fantasia, forza, abilità
e... stravaganza. Anche gli alberi
non scherzano, l'intera Valle
sembra stregata. E Flox ha una
teoria al riguardo: basta guardare gli occhi di chi danza per capire che... Lasciamolo dire a Flox,
questo mistero lo svelerà lei, la
ragazza arcobaleno, l'amica del
cuore di Vi e Babù.
Età di lettura: 6-12 anni.
Marion Billet
A Yoko piace
la pappa
Giochi educativi
2012
Un libro per:
sviluppare
il
senso del tatto; incoraggiare il
bambino ad interagire con il libro; sviluppare nuove parole;
divertirsi con mamma e papà.
Con oggetti da trovare e nominare!
Età di lettura: 3-6 anni.

Terza edizione del
“Borgoincorto”

S

i terrà il 25, 26 e 27 ottobre prossimi
la terza edizione del Borgoincorto, la
rassegna cinematografica organizzata dall’associazione Numerozero in collaborazione
con gli Assessorati cultura e manifestazioni, che propone in tre giornate la proiezione di “corti” suddivisi in: cortissimi (fino a
5 minuti) - corti (da 6 a 15 minuti) - locali
(inerenti Cuneo e Provincia) - Argomento
libero. La rassegna prevede un concorso
nel quale il pubblico sarà giudice e che assegnerà un premio finale ai film ritenuti
migliori per le diverse sezioni. La partecipazione è libera a tutti. Per informazioni e
regolamento:
www.numerozero.cn
info@numerozero.cn
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Nasce la “Banda musicale Fantino
Dalmazzo 2012”

E’

stata stipulata
con l’Associazione
Culturale
“Onthebus” una convenzione per l’istituzione, il funzionamento e l’attività della
banda musicale cittadina, valida fino al 31
dicembre 2013. L’intesa prevede l’istituzione e la formazione
di un complesso composto
da
almeno
quindici elementi dotati delle divise, degli strumenti
musicali e del materiale indispensabile per il funzionamento del
corpo
bandistico
denominato
“Banda Musicale Fantino Dalmazzo 2012”. Dal canto suo l’Associazione garantisce al Comune l’esibizione della Banda in concerti e

manifestazioni bandistico-musicali,
impegnandosi
ad
effettuare
quattro
prestazioni gratuite
in occasione delle
ricorrenze civili o
religiose o di altri
eventi prescelti dall’Amministrazione
Comunale.
Il Comune corrisponderà all’Associazione un contributo di 3.000 euro
vincolato all’acquisto degli strumenti musicali, leggii e spartiti da
assegnare ai componenti della
Banda, oltre ad una ulteriore
somma di 2.000 euro a titolo di
sostegno nelle spese da sostenersi per lo svolgimento delle attività
artistiche e musicali sul territorio.

Nuova organizzazione nelle scuole cittadine
Il nuovo anno scolastico inizia con una piccola rivoluzione nell’organizzazione delle scuole cittadine. Nel corso dell’estate, infatti, si è
definito il nuovo assetto che vede la nascita di un istituto Comprensivo verticale, ossia un’unica direzione che comprende tutte le
scuole, da quelle dell’infanzia alla scuola media. Dirigente unico
sarà la professoressa Maddalena Gerardi che già presiedeva la
scuola media. Il prof. Peragallo e parte della segreteria della ex
direzione didattica, ai quali va il ringraziamento sentito dell’Amministrazione Comunale per la collaborazione costante avuta in tutti
questi anni, sono invece stati trasferiti alla direzione di Robilante.
Molte, quindi, le novità non solo per insegnanti e personale della
scuola ma anche per le famiglie e gli allievi. A tutti l’augurio che
questa novità possa essere per la scuola, con la collaborazione e la
buona volontà di tutti, un’occasione in più per essere luogo di incontro, scambio reciproco e crescita per i nostri ragazzi.

Approvato il programma triennale
per la trasparenza

L

a Giunta Comunale ha approvato il programma triennale
per la trasparenza e l’integrità
relativo al periodo 2012-2015.
Il provvedimento stabilisce che
siano mantenute ed aggiornate le
informazioni già presenti sul sito
internet comunale e prevede ulteriori azioni mirate a rendere facilmente disponibili ai cittadini, attraverso la rete telematica pubblica, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da
realizzare nel corso del mandato,
il piano generale di sviluppo, la
relazione revisionale e program-

matica, il piano esecutivo di gestione ed il referto finale del controllo interno. Oltre ai dati già
pubblicati all’interno del sito comunale saranno prossimamente
disponibili i nominativi ed i curriculum dei componenti il Nucleo di
valutazione, il Conto annuale del
personale, il Programma triennale
per la trasparenza e l’integrità, il
Codice Disciplinare ed i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio al fine di dare
conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi.
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Quarto corso di inglese per adulti

P

er il quarto anno consecutivo il Comune di Borgo San
Dalmazzo sostiene lo svolgimento di corsi di lingua inglese per
adulti che prevedono la continuazione degli insegnamenti impartiti negli anni precedenti ed
un corso di base per eventuali
nuovi iscritti.
La Giunta Comunale ha autorizzato la docente di madre-lingua
inglese professoressa
Antonia
Robin Schlueter di Cuneo a programmare i corsi che si svolgeranno nei locali della Biblioteca
“Anna Frank”, stabilendo l’am-

montare del rimborso forfetario
che sarà dovuto al Comune per
le spese di riscaldamento, pulizia, assicurazioni, ecc. in 20 euro
per ciascun iscritto residente in
Borgo San Dalmazzo ed in 30
euro per i non residenti.

Il viaggio della Memoria
conduce a Mauthausen

S

i è svolto dal 18 al 24 agosto
il Viaggio della Memoria organizzato dall’ANED, con il patrocinio dei Comuni di Cuneo, Borgo
San Dalmazzo e Dronero.
La prima tappa è stata il carcere
delle Nuove a Torino, dove tra gli
altri furono rinchiusi Duccio Galimberti e Ignazio Vian, che vi
morì fucilato dai
tedeschi
per
non tradire i
compagni. Nel
vecchio carcere
è stato allestito
un museo, che
attraverso
un
percorso di visita conduce prima alle celle e
poi ai sotterranei dove venivano
rinchiusi i condannati a morte:
partigiani e antifascisti catturati
dai tedeschi.
La seconda tappa del viaggio è
stata Bolzano, dove del campo di
transito per i deportati esiste ancora il muro di cinta valorizzato
da un percorso illustrativo.
Il viaggio è proseguito per Ebensee, importante sottocampo di
Mauthausen, dove i deportati
lavoravano allo scavo di una galleria in cui i tedeschi intendevano

installare una base di produzione
dei missili V2 che avrebbero dovuto cambiare le sorti della guerra a loro vantaggio.
La visita è poi proseguita per il
castello di Hartheim, dove venivano sistematicamente uccisi,
con il pretesto di condurre esperimenti scientifici
sull’eutanasia,
disabili,
malati psichiatrici, alcolisti e
comunque tutti
quelli che non
venivano considerati normali e
che costituivano
un peso per la
società.
Meta finale è
stata il campo di Mauthausen
dove perirono quasi 200.000 uomini di tutte le nazioni europee,
dalla Russia all’Italia, dalla Grecia
alla Polonia, dall’Albania alla
Francia e tante altre ancora. Qui,
presso il monumento ai caduti
Italiani, si è svolta una commemorazione con gli interventi del
Presidente Provinciale dell’associazione deportati Gianni Marchiò
e dell’Assessore Giuseppe Bernardi, segretario dell’ANED.

L’Amministrazione Comunale intende procedere ad una variante parziale del Piano Regolatore Generale vigente.
Tale variante non potrà contenere modifiche tendenti ad
aumentare o ridurre per più di 0,5 mq/abitante (fermI restando i limiti minimi) le aree destinate a servizi pubblici,
ad incrementare la capacità insediativa residenziale e ad
incrementare le superfici territoriali e gli indici di edificabilità relativi alle attività produttive, direzionali, turisticoricettive e commerciali.
Chi fosse interessato potrà far pervenire all’Ufficio protocollo del Comune segnalazioni scritte (in carta libera) corredate, ove necessario, da indicazioni cartografiche, entro il termine del 15 ottobre 2012.
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Ritoccate alcune aliquote IMU
AAA Nonni Vigile cercasi

I

nonni vigile sono una
realtà ormai presente
in moltissime città. Oltre a
presidiare, in affiancamento ai vigili urbani, l'ingresso e l'uscita dei ragazzi da
scuola, la loro figura è diventata punto di riferimento anche per gli adulti
che i bambini accompagnano. Diventare nonno
vigile è una scelta di grande significato civico, volontaria e gratuita ma questo nulla toglie alla gravosità dell'impegno che è
quotidiano, con qualsiasi
tempo e per tutta la durata dell'anno scolastico.
A Borgo San Dalmazzo i
nonni vigile sono tre e prestano il loro servizio ormai
da diversi anni. Da qualche tempo chiedono di
poter condividere con altri

questa loro scelta. E' per
questo che rivolgiamo a
tutti, uomini e donne, che
abbiano un po' di tempo a
disposizione
l'invito
ad
aggregarsi al gruppo per
questo anno scolastico che
sta per iniziare perché
l'impegno condiviso è meno difficile da sostenere e
rappresenta un'importante
testimonianza verso i giovanissimi di disponibilità
nei confronti della collettività, di volontà e capacità
di prendersi cura gli uni
degli altri.
Il ringraziamento dell'Amministrazione va fin da ora
a chi vorrà fare propria
questa esperienza.
Chiunque fosse interessato
può rivolgersi all'ufficio
della Polizia Municipale –
tel. 0171 754176.

C

on deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del agosto 2012
sono state modificate, per esigenze di bilancio, le aliquote IMU relative a tutti i fabbricati diversi dall’abitazione principale.
Conseguentemente le aliquote da applicare all’atto del versamento del
saldo di dicembre, riferite a tutto l’anno 2012, sono le seguenti:
• aliquota ABITAZIONE PRINCIPALE: 0,40% (invariata)
• aliquota unità immobiliari appartenenti alle COOPERATIVE EDILIZIE
A PROPRIETÀ INDIVISA, adibite ad abitazione principale dei soci
assegnatari nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti
Autonomi per le Case Popolari: 0,40%
• aliquota base IMMOBILI ABITATIVI DIVERSI DA ABITAZIONE
PRINCIPALE CENSITI NELLE CATEGORIE: A/1, A/2, A/3, A/4, A/5,
A/6, A/7, A/8, A/9, C/2, C/6 e C/7: 0,81%
• aliquota di base IMMOBILI NON ABITATIVI censiti nelle categorie:
A/10, C/1, C/3 e D: 0,81%
• aliquota di base FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE:
0,20%
• aliquota di base AREE FABBRICABILI: 1,06%
• aliquota di base TERRENI AGRICOLI: 0,81%
• aliquota per i FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, fintanto che permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori: 0,40%.
Conseguentemente per i proprietari della sola abitazione principale il
versamento del saldo rimane invariato e possono essere utilizzati i modelli di versamento a suo tempo consegnati dall’ufficio tributi; per i contribuenti proprietari di altri fabbricati che avevano fruito del servizio comunale, l’ufficio procederà al ricalcolo del saldo ed alla comunicazione
agli utenti con modalità ancora da definire. Maggiori informazioni in merito potranno essere richieste nel mese di novembre.

Autunno ricco di iniziative per i giovani

I

n un periodo in cui i soldi scarseggiano l’Assessorato alle Politiche Giovanili, in collaborazione
con diverse associazioni giovanili e
culturali, propone ai giovani alcuni
eventi a costo zero per permettere
loro di rimanere in città e di poter
ascoltare musica dal vivo, spaziando dall’elettronica al rock per arrivare alla musica occitana. Tutti gli
eventi si svolgeranno nel complesso
dell’ex Fabbrica Bertello, oggi polo
culturale importantissimo per la
Città e non solo. Si inizia il 5 e 6
ottobre, con la decima edizione dell’Encode, il festival della Provincia di
Cuneo dedicato al rock, all’elettronica live e alle arti multimediali curato dall’associazione culturale giovanile Origami. L’edizione 2012 sarà
all’insegna del glocal , termine che
intende unire, come due facce della
stessa medaglia, il global e il local:
le line-up infatti sono il mix tra artisti giovani ma affermati in Italia (i
milanesi Iori's Eyes) e in Europa ma
per la prima volta in Italia
(Skinnerbox), artisti locali che stanno ottenendo ottimi riscontri (i borgarini Diverba, Merçe Vivo, Ake), il
ritorno live di un nome storico della
musica elettronica cuneese Atzmo,
fondatore di Betulla Records ed infi-

ne il djset del collettivo Playmob.
La novità che caratterizzerà ulteriormente questa decima edizione
sarà l’aprirsi ai più piccoli, infatti
sabato 6 ottobre i bambini potranno
giocare con la musica, con una
viaggio nella storia delle note con
Cecilia Tassone della Little Piano
School di Cuneo e Torino e con il
teatro con lo spettacolo “Bambini si
nasce” di Raffaella Antona, Cristiano Ferrua, Grazia Isoardi. Tutti i
dettagli
sul
sito
www.encodefestival.com.
Si proseguirà poi con una serie di
iniziative durante la Settimana dell’Alimentazione organizzata dall’LVIA
che farà tappa anche a Borgo San
Dalmazzo con la proiezione del film
“The last farmer” oltre ad una serata (il 20 ottobre) curata dell’associazione giovanile borgarina “On the
bus”, principale partner dell’iniziativa che animerà l’evento con la partecipazione dei suoi straordinari
artisti. Per ulteriori informazioni
consultare il sito www.lvia.it
Infine la grande festa dei Lou Dalfin, che quest’anno vedrà per i giovani borgarini lo sconto del 50% sul
biglietto d’ingresso. Tutte le informazioni verranno comunicate sul
sito del Comune.

Ritorna il mercato delle castagne

R

iaprirà il primo ottobre il tradizionale Mercato delle castagne, che
si svolgerà ogni lunedì e giovedì nei mesi di ottobre e novembre
sul piazzale Padre Martini, lungo via Boves, accanto alla sede della Croce Rossa Italiana. La durata effettiva del mercato è però da porre in
relazione alla reale disponibilità di frutti che, a seconda dell'andamento
stagionale, possono esaurirsi prima del termine del mese di novembre.
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INCONTRI CON LA POPOLAZIONE
delle frazioni e del quartiere “Gesù lavoratore”
In virtù degli impegni presi dalla neo eletta Amministrazione, il Sindaco Gian Paolo Beretta e l’Assessore con delega ai
rapporti con le frazioni e quartieri Chiara Gribaudo incontreranno la popolazione durante il mese di ottobre nelle seguenti date:
8 ottobre incontro con la popolazione del quartiere “Gesù
lavoratore” alle ore 21 presso la sala polivalente di via don
Orione
10 ottobre incontro con la popolazione di Beguda e tetti
limitrofi alle ore 21 presso la sede della Protezione Civile
15 ottobre incontro con la popolazione di Madonna Bruna,
Tetto Miola e tetti limitrofi alle ore 20,45 presso la sala parrocchiale
25 ottobre incontro con la popolazione di via Vecchia e
Martinetto del Rame alle ore 20,30 presso l’hotel Navìze-te.

Sala prove musicali per i giovani

E’

stata inaugurata il 27 aprile scorso la sala prove musicali chiamata “Matrice sonora”, nata dal lavoro di un
buon gruppo di giovani (borgarini e non), dell’Amministrazione Comunale (Assessorato alle politiche giovanili) e degli educatori della Cooperativa Emmanuele partner del progetto. Si
tratta di un risultato importante per i ragazzi che necessitavano di uno spazio insonorizzato per provare a suonare. Lo spazio è situato all’interno di Palazzo Bertello, ed è stato possibile
recuperarlo grazie ad un progetto sulla “Sicurezza integrata”
promosso dalla Regione Piemonte. Chiunque può accedervi
con la precedenza ai giovani borgarini e residenti nelle Comunità Montane Stura, Gesso e Vermenagna, soggetti patrocinanti dell’iniziativa. Un
ringraziamento particolare va agli operai del
Comune e al Signor
Miraglio. Per saperne di
più sugli orari e per
l’accesso consultare la
pagina “Matrice sonora” di Facebook oppure
rivolgersi all’Assessorato alle politiche giovanili.

Lo spettacolo di Enrico Bertolino, sabato 28 luglio,
ha concluso la stagione estiva "Un Borgo al sole"
organizzata dall'Ente Fiera in collaborazione con il
Comune. Nonostante il poco tempo a disposizione, visto l'insediamento della nuova Giunta a inizio maggio e del conseguente rinnovo del Cda
dell'Ente Fiera, considerando il difficile momento
dal punto di vista economico, c'è grande soddisfazione anche quest'anno da parte degli organizzatori per il notevole successo riscontrato.
Soprattutto i venerdì nel centro storico sono stati
capaci di attirare migliaia di persone che districandosi tra le molteplici attrazioni di tutti i generi
hanno avuto il piacere di visitare la nostra bella
Città e di condividere i momenti speciali, ormai
diventati una tradizione, come le varie cene all’aperto, la serata delle spose, il concorso per cani
organizzato dall’Enpa di Cuneo, il raduno di auto
d’epoca e l’elezione di Miss Borgo 2012. Ricalcando la strada intrapresa negli ultimi anni e ottimizzando la collaborazione tra le varie parti, abbiamo
permesso a Borgo di diventare ancora una volta
importante polo di attrazione turistica.
L’estate è stata anticipata, come di consueto, dalla festa del quartiere di Gesù lavoratore, che con
oltre 300 persone servite a tavola sia sabato sia
domenica e un numeroso pubblico ha aperto il
grande successo delle manifestazioni. Lungo i
mesi di luglio e agosto anche le associazioni sportive hanno portato il loro contributo, con i tornei
per bambini e per grandi, che hanno saputo crescere, aumentare il loro seguito e partecipanti, e
ottenere grande risonanza anche all’estero.
Nel mese di agosto i riflettori sono stati puntati
sulle feste patronali: dalla “Madonna della neve”
di Beguda, che è cresciuta nei numeri e nel programma di festeggiamenti, con oltre 400 persone
alla cena della paella e un foltissimo pubblico per
la serata dei fuochi artificiali. Grande successo
anche per San Lorenzo a Sant’Antonio Aradolo,
per la nuova festa di San Magno e la festa del
Santuario di Monserrato.
Un plauso particolare a chi con passione e dedizione si impegna a mantenere vive le tradizioni,
nonostante il momento economico difficile, facendo del volontariato la propria risorsa principale.
I complimenti più sinceri a tutti coloro che con
capacità, impegno e collaborazione hanno permesso di ottenere questi risultati. Ai numerosi
sponsor, all'Ente Fiera, ai commercianti, alle gastronomie di Borgo, alle Associazioni, alla Protezione Civile, ai volontari dell'ente fiera, ai volontari “notturni”, ai ragazzi della Copro, alla squadra tecnica, agli uffici e ai vigili del comune di
Borgo San Dalmazzo, a Orazio, Fabrizio e Barbara
il più sentito grazie!
Foto archivio s.r.l. Ente Fiera Fredda

E’ entrato in carica il nuovo Consiglio di Amministrazione
della s.r.l. Ente Fiera Fredda.
L’assemblea è composta dal neo Presidente Fabrizio Massa e da: Giuseppe Oliva, Roberto Pecollo, Elena Giuliano, Orazio Puleio, Patrizia Dalmasso, Gianluca Monaco ed Enrico Cavallera.
Alla rinnovata consulta vanno i migliori auguri di buon lavoro!

Lavori di prossima realizzazione

Senso unico in via Tetto Palazzotto

Acquedotto
via Medaglie d’oro
via Oliva
via Pedona
via Garibaldi(tratto)
Casa dell’acqua

D

ri e da veicoli con massa a pieno carico
non superiore a 8 tonnellate.
Inoltre i veicoli in transito su via Tetto
Palazzotto dovranno concedere la precedenza in corrispondenza con l’intersezione con via dei Boschi, così come i veicoli
in transito su via Tetto Valentino dovranno dare la precedenza in corrispondenza con l’intersezione via Tetto Palazzotto – via dei Boschi.

Opere idrogeologiche
Regimazione acque località lago di Borgogno

al 2 luglio scorso è stato istituito il
senso unico di circolazione stradale
in via Tetto Palazzotto in quanto la larghezza della carreggiata non consente il
doppio senso di passaggio in condizioni
di sicurezza. Il provvedimento stabilisce
che la strada può essere percorsa solo in
direzione discendente (dalla provinciale
per Aradolo verso valle) con un limite
massimo di velocità di 30 chilometri ora-

Edifici comunali
Sede municipale proseguimento lavori 1° lotto e
ricostruzione a seguito di transazione

E’ iniziata la ricostruzione del Municipio

Rete fognaria
Madonna Bruna(Tetto Graglia e Tetto Cavallo)

Lavori appaltati
Edifici comunali
Restauro della Chiesa di S.Anna

Lavori in fase di appalto
Asfaltature
via Vittorio Veneto(tratto)
via Franco Centro
via Dogliani
via Ospedale
pista pedonale-ciclabile Beguda(2 lotti)
segnaletica orizzontale

L

a Soprintendenza
per i beni architettonici e paesaggistici del Piemonte ha
concesso parere favorevole per la ricostruzione della porzione
di Municipio smantellata a seguito del cedimento di una parte
della muratura perimetrale portante nell’ala sud dell’edificio,
avvenuto il 7 aprile
2011. I lavori dovranno concludersi, salvo imprevisti, entro dieci mesi e saranno
realizzati a cura e spese dell’Impresa
D’Agostino Costruzioni, come previsto
dall’accordo transattivo siglato con l’impresa ed i tecnici responsabili della pro-

gettazione, direzione dei
lavori e coordinamento
della sicurezza che operavano nel cantiere in cui si
verificò il crollo. La nuova
manica si svilupperà su
tre piani fuori terra, oltre
al sottotetto e ad un seminterrato, dove saranno
ricavati otto ampi vani e
la nuova centrale termica. Proseguono intanto i
lavori, la cui ultimazione
è prevista per il prossimo
aprile, di ricostruzione della porzione di
fabbricato attiguo al Palazzo Comunale
(la cosiddetta ex macelleria Ghibaudo),
dove si stanno realizzando i nuovi uffici
da destinarsi ai settori del commercio e
della Polizia municipale.

Terminato il primo lotto dei lavori del P.Q.U.

Notizie in breve
In corso Mazzini è stato abbattuto un platano che
risultava pericoloso, così come certificato da un esperto. E’ in fase di studio la sistemazione di tutta
l’alberata.
Il monumento ai Caduti in piazza della Liberazione è
stato ripulito e sistemato mediante il posizionamento
di pietre in sostituzione della striscia erbosa anteriore e con il taglio della siepe sul retro.
E’ in previsione di evidenziare i nomi dei Caduti, attualmente quasi illeggibili. Il medesimo intervento si
effettuerà anche su altre lapidi presenti sul territorio
cittadino.

I

l nove agosto scorso, con un mese di
anticipo rispetto alle previsioni, sono
stati ultimati i lavori di rifacimento dei
marciapiedi e del fondo stradale in piazza Liberazione, piazza Martiri, parte di
via Roma e via Garibaldi. Le opere, inse-

Restauro della chiesa di sant’Anna - 2° intervento

S

ono stati appaltati all’impresa Toselli
Costruzioni s.r.l. di Peveragno i lavori del primo lotto del secondo intervento
di restauro della Chiesa di Sant’Anna per
l’importo – al netto del ribasso d’asta del
28,723% - di 120.000,04 euro + I.V.A.
Il progetto esecutivo dell’importo complessivo di 240.000 euro è degli architetti Alessandro Gianola e Laura Viale di
Cuneo che svolgeranno anche la direzione dei lavori. L’intervento di restauro è
finanziato per l’intero importo progettuale da contributo della Fondazione Cassa
di Risparmio di Cuneo.
I lavori che saranno eseguiti con questo
primo lotto – sotto il controllo della SoPagina 6

rite nel “Piano di qualificazione urbana
del centro storico”, sono state realizzate
dalla ditta Viridia s.c. di Volpiano, aggiudicataria della gara di appalto con un
ribasso percentuale del 22,232% per un
importo contrattuale di 393.063,20 euro
al netto dell’Iva, finanziato in parte con
fondi propri del Comune e con un contributo regionale. In previsione del completamento dei lavori su via Garibaldi,
nel tratto compreso tra vicolo San Dalmazzo e piazza Martiri, sul prolungamento verso via Canonico Dogliani e su
parte di vicolo Airotto, è stata programmata la sostituzione delle condotte dell’acquedotto per consentire un adeguato
assestamento del materiale di riempimento in vista dei successivi interventi
previsti per il prossimo anno.

printendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici e della Soprintendenza per i
Beni Storici, Artistici ed Etnoamtropologici - consistono nel restauro della facciata
principale e degli affreschi, il restauro
delle facciate laterali e dell’abside, la rimozione del pavimento interno e del sottofondo ed restauro dei serramenti.
Per il completamento del restauro sono
previsti ulteriori cinque lotti al termine
dei quali sant’Anna diventerà – con un
idoneo allestimento museale – una parte
del “percorso della memoria” tra il memoriale della deportazione della stazione
ferroviaria e l’ex caserma di piazza don
Viale.

Appunti dai Gruppi Consiliari
Gruppo Consiliare IMPEGNO
Questo numero del Notiziario comunale di Borgo San Dalmazzo è il primo che esce dopo le
elezioni comunali svoltesi lo scorso mese di
maggio nella nostra città, in cui è stato eletto
un nuovo Sindaco ed un nuovo Consiglio comunale. La Lista civica di Impegno per Borgo con
candidato Sindaco Gian Paolo Beretta raccogliendo 4151 voti, pari a circa il 65% dei voti
validi, ha vinto le elezioni inviando in Consiglio
comunale, oltre al Sindaco eletto, una Maggioranza composta da 11 Consiglieri comunali sui
16 assegnati. Colgo dunque l’occasione di questo numero del Notiziario per ringraziare tutti i
borgarini che ci hanno dato fiducia e assicurando loro che il nostro lavoro sarà sempre appassionato, costante e finalizzato al bene comune
di tutta la città. Avere raggiunto un consenso
così elevato ci obbliga inoltre a mantenere vivo
nei prossimi anni un confronto continuo e serrato con i cittadini e con tutte le associazioni che
operano sul territorio. Si è consci che il momento che l’Italia ed Eurolandia stanno vivendo è

uno dei più difficili dalla fine del secondo conflitto mondiale. La crisi e la disoccupazione, soprattutto quella giovanile, non sono cose che
riguardano “altri” in senso generico, ma che
colpiscono oggi anche qui da noi, nella nostra
provincia. Vedasi le industrie che chiudono definitivamente o che mettono i propri lavoratori
in cassa integrazione, oppure si volga lo sguardo al terziario che dopo anni di sviluppo oggi
arranca tenuto in vita grazie al grande spirito di
impresa e dalla passione di mille piccoli imprenditori. E’ in questo contesto che il Comune, con
il Sindaco Beretta e la nuova Giunta comunale,
si trova oggi a confrontarsi. I progetti e i programmi che sono stati presentati in occasione
delle elezioni rappresentano un’opportunità per
avviare una politica di sviluppo per il nostro
territorio, per rimettere in movimento l’economia dopo il suo improvviso fermarsi in questi
anni. Per fare questo è assolutamente necessario che il Governo a livello centrale dia la possibilità ai nostri Comuni di poter agire, di poter

Gruppo Consiliare PEDONA
A quattro mesi dall’insediamento di una nuova
Amministrazione, sarebbe ingeneroso esprimere un giudizio perentorio sul suo operato. Certo
è che i primi atti non sono stati eclatanti, così
come ci si sarebbe aspettati da parte di un nuovo primo cittadino (con una esperienza amministrativa ventennale come quella di Beretta) che
avrebbe avuto tutto l’interesse a dare un forte
segnale di cambiamento. Finora non c’è stato;
anzi, dalle delibere di Giunta non si vede altro
che ordinaria amministrazione. Eppure almeno
uno dei molti problemi della città - per esempio
la puzza continua della discarica - avrebbe potuto emblematicamente essere preso di punta.
Per contro si è assistito, in un inusuale consiglio
d’agosto, ad un secondo aumento dell’IMU nel
2012, che - a parere nostro - non solo si sarebbe potuto evitare, ma, quanto meno, si sarebbe
dovuto aspettare a concretizzarlo a fine settembre, con dei dati di cassa più aggiornati, per
valutarne la effettiva necessità. Così, mentre le
“prime case” resteranno al 0,4%, tutto il resto

Gruppo Consiliare PER

PER BORGO
impegnare le risorse che sono ferme, ad iniziare
dal dare la possibilità a chi ha un bilancio sano
e virtuoso, è il caso del nostro Comune, di poter investire e attivare quelle risorse oggi bloccate da uno scellerato Patto di stabilità. L’Amministrazione dovrà seguire attentamente l’evolversi degli eventi, intervenendo ogni qualvolta si renda necessario per favorire e facilitare
ogni iniziativa tesa a creare sviluppo ed occupazione. Solo un tiro d’insieme fra tutte le parti,
pubblico e privato, potrà infatti permettere il
riavvio dei motori della nostra economia. E bene ha fatto il Sindaco Beretta, fra i suoi primi
atti pubblici, a convocare un Tavolo di coordinamento fra istituzioni e categoria per monitorare
e studiare iniziative tese a favorire l’occupazione. Un atto che più di ogni altro segna forte la
volontà di dare priorità su ogni altra cosa al
ritorno allo sviluppo e al riavvio dell’economia
anche a livello locale.
Mauro Fantino Capogruppo Consiliare

LIBERA

passa allo 0,81% (dallo 0,76) ed i terreni fabbricabili (che di fatto lo sono soltanto sulla carta
visto l’andamento del mercato edilizio) addirittura al 1,06%: una vera e propria patrimoniale.
Il nostro voto contrario su questo provvedimento non ha voluto significare il solito gioco delle
parti, o la fuga da eventuali responsabilità, ma
il convincimento profondo che con una forte
azione politica, magari coinvolgendo e responsabilizzando anche le minoranze, si sarebbe
potuto scongiurare un nuovo salasso per molti,
soprattutto per le imprese. Saranno infatti
200.000 euro in più da sborsare complessivamente a dicembre (su un bilancio che pareggia
in 10,5 milioni di euro!). Con opportuni ritocchi
sulla spesa, questi soldi, potevano restare nelle
tasche dei cittadini rinforzando i già bassi consumi. Troppo facile nel pubblico - abbiamo detto nel nostro intervento - far pagare agli altri i
propri errori, mentre nel privato ognuno deve
rimboccarsi le maniche da solo. Pedona Libera
considera una sconfitta ideologica, quella di una

amministrazione pubblica che, di questi tempi,
insiste sulle leve fiscali e non su politiche di austerità. Inoltre si tratterà di conguagliare questa nuova aliquota anche sul precedente pagamento con non poca confusione per i soggetti
tassati e gran lavoro in Comune per il ricalcolo
anche della prima rata.
Sarebbe stato un bell’inizio, per un nuovo sindaco, poter dimostrare di essere dalla parte
della gente e di tutelare le imprese e l’occupazione e non solamente l’Ente comunale. Peccato! Noi, comunque, continueremo a tenere informati i cittadini della nostra azione. Avevamo
chiesto che sindaco e Giunta calmierassero le
loro indennità a dimostrazione che non si fa la
politica per professione ma per passione. Non
solo ciò non è avvenuto, ma qualche assessore
ha approfittato della situazione per avere il
doppio stipendio oltre ad accollare altre spese
di contribuzione al Comune.
Pedona Libera
Ida Oliva, Marco Borgogno

BORGO

E' la prima volta che il movimento Per Borgo
scrive sul notiziario comunale. Siamo dei cittadini prestati alla politica, pronti ad offrire le
proprie esperienze personali al servizio della
città di Borgo San Dalmazzo, riteniamo che anche dai banchi dell'opposizione si possa lavorare Per Borgo. Le regole le conosciamo. Collaboreremo, formuleremo delle proposte serie, per il
bene della città. In quest'ottica siamo organizzati con lo Sportello del Cittadino aperto il giovedì e sabato mattina dalle ore 9,00 alle ore
12,00 in Piazza IV Novembre da oltre tre anni e
recentemente con il blog www.perborgosd.it
con il quale dialoghiamo con Voi. A tal proposito
Vi invitiamo ad iscrivervi alla newsletter, riceverete notizie e soprattutto potrete partecipare.
Saremo portavoci delle vostre istanze, dei vostri suggerimenti dentro il palazzo comunale,
proprio perchè crediamo ad un nuovo modo di
fare politica in cui il cittadino non deve restare
passivo ma partecipare attivamente alla vita
della città. Siamo stufi di tante parole, tante
polemiche, faremo i fatti con coraggio e fanta-

sia! In questi mesi non abbiamo perso tempo
formulando alcune proposte (interrogazioni e
mozioni) su temi a noi cari, quali il lavoro, la
scuola e l'ambiente. Per quanto riguarda il lavoro abbiamo chiesto al Sindaco la possibilità di
sedersi ad un tavolo in cui maggioranza e opposizione possano interagire, il nostro paese non
è immune a problemi quali la disoccupazione, in
particolare a livello giovanile, vogliamo fare le
nostre proposte ed essere ascoltati. Le aziende
in crisi devono essere aiutate, non possiamo
lasciare soli gli imprenditori di Borgo San Dalmazzo, le nostre 1.200 partite iva. La scuola
necessita di interventi urgenti, in quanto i locali
non sono adeguati alle aule e al numero degli
alunni. E' indispensabile riqualificare gli edifici
scolastici esistenti. Per ambiente riteniamo che
non si deve intendere il territorio in senso stretto ma tutto ciò che riguarda la vita e la partecipazione delle persone alla realtà cittadina. A
Borgo San Dalmazzo le emissioni maleodoranti
provenienti dalla discarica di San Nicolao, persistenti in gran parte dell’anno ed ormai su quasi
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tutto il territorio comunale, sono una pessima
presentazione della città. La risoluzione di questo problema è fondamentale. A breve formuleremo una proposta risolutiva, tra l'altro già
scritta sul blog. Altro tema a noi caro la raccolta
porta a porta, indispensabile per la nostra città.
Il 31/12/2012 scade l'appalto per la raccolta
rifiuti, l'Amministrazione ha già optato per il
porta a porta, sarà necessaria una collaborazione tra addetti ai lavori, maggioranza, opposizione, uffici comunali e Voi cittadini. Noi faremo la
nostra parte, ben sapendo che il mondo della
raccolta rifiuti è in continua evoluzione, il compito di una amministrazione comunale è quello
di individuare le migliori tecniche e adottare i
sistemi più efficienti che garantiscano al cittadino un felice rapporto qualità-prezzo. Grazie per
l'attenzione, Vi aspettiamo allo Sportello del
cittadino tel.0171261969 o sulla newsletter del
blog www.perborgosd.it, per chi si iscriverà.
Corrado Biole', Piermario Giordano,
Valerio Pellegrino
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José Reynaldo Bencosme
De Leon è il primo atleta
olimpico borgarino
José
Reynaldo
Bencosme
de
Leon, il nostro
concittadino di
origini dominicane, due volte
meda gl i a
di
bronzo in manifestazioni internazionali giovanili di atletica
leggera e due
volte campione
italiano assoluto
(nel 2011 e nel
2012), è stato il
primo borgarino
a partecipare ai giochi olimpici, dove ha brillantemente raggiunto la semifinale dei 400
ostacoli.
Pochi giorni prima della sua partenza per
Londra “Negi” ha voluto salutare la sua città
adottiva, alla quale è sinceramente legato,
raccontando al Sindaco Gian Paolo Beretta
particolari e retroscena della sua preparazione alle gare.
Il giovanissimo atleta che gareggia per il
Gruppo sportivo Fiamme Gialle, è tornato
recentemente in gara a Zurigo, dove nelle
gare giovanili valevoli per il Young Diamond
Challenge ha vinto in 49”58, terzo tempo
della sua carriera dopo il 49”33 degli Assoluti di Bressanone e il 49”35 della batteria
delle Olimpiadi.

T

ra il 21 giugno 8 luglio si è svolto il 19°
Torneo del Tesoriere organizzato dalla
Società To.Te.Ca., al quale hanno partecipato
quasi 200 bambini e ragazzi dai 4 ai 12 anni,
divisi in 28 squadre.

L’

area sportivo ricreativa del Tesoriere ha
ospitato, dal 22 al 29 luglio, il 2° Torneo Il
Campionissimo 2012. Vi hanno preso parte 226
bambini e ragazzi di età compresa tra i 4 e i 12
anni divisi in 30 squadre.

G

iovedì 5 Luglio si è corsa la 37a edizione del classico circuito
ciclistico serale Città di Borgo San Dalmazzo organizzato dalla
ASD Società Ciclistica Pedona Cicli Argirò in collaborazione dell’ACSI
– UDACE Provinciale che ha contato 72 partecipanti. Due le gare in
programma: la prima riservata alle Categorie over 40 nella quale a
primeggiare in perfetta solitudine è stato Franco D’Apollo (Olmo la
biciclissima). La seconda frazione ha visto in lizza le categorie dai 18
ai 39 anni dove ha primeggiato Cristiano Fantini (G.S. Passatore).
Unica ragazza in gara, Nazarena Angelici (HTC39), che ha ben figurato nella prima gara.
Occelli,
manifestazione
boccistica
di
livello
internazionale.
Agostino
Fantino, Emanuele Ferrero,
Carlo
Negro
e
Massimo
Francioli hanno avuto la meglio
con il punteggio di 9 a 8 contro
la Chierese che ha schierato
Paolo Ruscalla, Fabio Abrate,
Massimo Griva e Osvaldo
a quadretta della Pedonese Baudino. Alla kermesse, che ha
si è aggiudicata la 15a ottenuto un grande successo di
edizione del Memorial "Bruno pubblico e di partecipanti (circa

L

1500), hanno partecipato il
team francese di Aix Les Bains
con Sbalchiero, Garcia, Billon e
Grail e gli sloveni Janzic,
Tonejc e Borcnik.
Mercoledì 22 agosto si è tenuto
presso il bocciodromo cittadino
il 5° Memorial Parola Giovanni,
poule a quadrette AACC/ABBC.
Anche in questo caso si è aggiudicata la vittoria la Pedonese con Fantino, Porello, Dalmasso e Biei.

