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Gian Paolo Beretta

Sindaco di Borgo San Dalmazzo

E’

sicuramente imbarazzante,
per
chi ha chiesto ed ottenuto il consenso popolare per l’attuazione di un programma
di miglioramento e
sviluppo della Città,
trovarsi
quotidianamente ostacolato da una miriade
di vincoli burocratici e doversi calare nello scomodo ruolo di esattore per
conto di uno Stato che pare sempre più
avido, caotico e poco incisivo nel contrasto al generale disagio che tutti avvertiamo.
In questo numero del notiziario comunale abbiamo cercato di spiegare nel modo
più articolato e semplice possibile le ragioni dei vincoli tributari che ci troviamo
costretti ad imporre, la loro reale destinazione ed i motivi per cui i sacrifici chiesti ai cittadini sembrano dissiparsi senza
frutti sul nostro territorio.
Continuo tuttavia a credere che l’onesto
impegno amministrativo e la coesione di
intenti tra gli esponenti delle varie realtà
territoriali possa presto tradursi nella
riconquista di una maggiore autonomia
decisionale e di destinazione in ambito
locale delle risorse, come peraltro previsto dalla Costituzione.
Per questo plaudo alla recente investitura
di due validi esponenti cuneesi: Francesco Balocco e Alberto Valmaggia, nella
nuova Giunta regionale, confidando nel
loro fondamentale sostegno per il rilancio
e la crescita della nostra terra.
Desidero inoltre formulare il più sincero e
riconoscente ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato per l’ottima riuscita delle prime Alpiniadi estive.
E’ un lungo elenco e sarebbe impossibile
citare ciascuno singolarmente; tutti insieme hanno saputo riconfermare l’importanza e la preziosità del volontariato.
Troverete nelle pagine a seguire il programma delle manifestazioni estive che
l’Amministrazione comunale ha voluto,
con il prezioso supporto dell’Ente Fiera
Fredda, organizzare nel segno della sobrietà che il momento ci impone.
A tutti i concittadini ed ai graditi ospiti
che vorranno visitarci vada l’augurio di
una serena estate.

UFFICIO TECNICO

Lavori di realizzazione della fognature
e di rifacimento dell’acquedotto

I

n accordo con l’Azienda
Cuneese dell’Acqua, società pubblica amministrata dai
Comuni della zona di Cuneo,
proseguono gli interventi per
l’estensione dell’impianto rete
fognaria e di rifacimento di
alcuni tratti dell’acquedotto.
Gli interventi più recenti riguardano in particolare la
realizzazione di un tronco di
fognatura in via monte Mar-

guareis: l’ultima strada del
centro cittadino ancora sprovvista di tale servizio. Occorrerà ora concentrare l’attenzione su zone più periferiche, in
modo da garantire poco alla
volta per tutti uno dei servizi
primari per una città. Nel
frattempo si sta procedendo,
sempre d’intesa con l’ACDA,
al rifacimento dell’acquedotto
in alcune zone di Borgo San

Dalmazzo, in particolare quelle dove sono emersi problemi
di fornitura a causa di perdite
dovute alla vetustà delle condutture o in conseguenza di
guasti di particolare rilevanza.
Gli ultimi interventi sono stati
eseguiti su via monte Marguareis e via Medaglie d’Oro.

All’Ufficio Turistico mountain bike a noleggio

E’

attiva la convenzione
tra Ente Fiera Fredda
s.r.l. ed il Parco Fluviale Gesso
e Stura, grazie alla quale fino
al prossimo autunno saranno
disponibili negli spazi dell’ufficio turistico di Borgo San Dalmazzo alcune mountain bike
Specialized Hardrock attrezzate di lucchetto, seggiolino per i
bambini e caschetto.
Le mountain bike saranno disponibili secondo due tariffazioni: 3 euro per la mezza

giornata e 5 euro per la giornata intera, prezzi che saranno scontati di 1 euro se l’interessato sottoscriverà la tessera Parko Bike.
Inoltre sarà possibile sottoscrivere un abbonamento annuale
al prezzo di 40 euro che consentirà
l’utilizzo
della
mountain bike per un intero
anno secondo le indicazioni
che verranno indicate all’atto
della sottoscrizione dell’abbonamento.

Raccolta rifiuti porta a porta: pronti a partire

I

l prossimo 3 novembre
inizierà il nuovo servizio di
raccolta dei rifiuti “Porta a
Porta”.
Verranno rimossi tutti i cassonetti stradali, ad eccezione
di quelli dell’organico,
e
bisognerà
conferire i rifiuti
negli apposti sacchi/mastelli, forniti
dal Consorzio Ecologico
Cuneese,
secondo un calendario
prestabilito,
su suolo pubblico
nei pressi del proprio accesso pedonale.
Dal 9 al 25 settembre si svolgeranno le serate informative
per le famiglie nelle seguenti
sale: Palazzo Bertello, teatro
di Chiesa Nuova, sala Protezione Civile a Beguda ed ex
scuole elementari di Madonna
Bruna.
Dal 22 al 27 settembre, sempre al Palazzo Bertello, verranno distribuiti alle famiglie

ed alle utenze commerciali ad
artigianali con bassa produzione di rifiuti i kit per la raccolta dei rifiuti composti da:
calendario dei passaggi di
raccolta con dizionario dei
rifiuti, mastello per la
carta, mastello per il
vetro, cestello areato per l’organico,
sacchi per
la plastica,
sacchi per i
materiali
non differenziabili, sacchetti compostabili per l’organico ed i sacchi per i rifiuti ferrosi. Nelle
ultime settimane di ottobre
verranno consegnati i cassonetti ai condomini con 6 o più
alloggi e alle attività commerciali e artigianali con grande
produzione di rifiuti.
A fine agosto - inizio settembre arriveranno a tutte le fa-

miglie le lettere di invito a
partecipare alle serate informative e alla distribuzione dei
kit.
Alla lettera saranno allegati i
modelli da compilare e restituire al momento del ritiro del
kit, per la richiesta del cassonetto del verde o della chiave
per i cassonetti dei pannolini/
pannoloni. Anche la raccolta
del verde è prevista con modalità porta a porta, mentre
per i pannolini o pannoloni
verranno dislocati nelle strade
appositi contenitori grigi chiusi a chiave.
Per informazioni è stato
attivato per Borgo San
Dalmazzo il seguente indirizzo di posta elettronica:
rifiutiborgo@cec-cuneo.it
È inoltre possibile contattare il Consorzio Ecologico
Cuneese ai numeri: 800654300 (numero verde solo
da rete fissa) e 0171697062 o se necessario il Servizio Ambiente del Comune
al n. 0171754193.

NOTIZIE DAL COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO
WWW.COMUNE.BORGOSANDALMAZZO.CN.IT
WWW.FACEBOOK.COM/BORGOSANDALMAZZO

Biblioteca Civica ”Anna Frank”
Via Boves n° 4

LA BIBLIOTECA INFORMA...

Caro lettore,
benvenuto in biblioteca!
Sei curioso di sapere cosa puoi trovare da noi? Eccoti subito accontentato...
libri
riviste
DVD
cd audio
audio libri
internet, stampe, fotocopie
servizio di prestito interbibliotecario
assistenza nella ricerca
Ma non è tutto: qui potrai trovare l'elenco delle attività organizzate per i
mesi a venire:

Ti ricordiamo poi che con l'estate (dal 1° luglio al 14 agosto) la biblioteca
cambia orario!
Lunedì: chiuso
Martedì: 9:30-12:30
Mercoledì:15,00-19,30
Giovedì: 9,30-12,30
Venerdì: 15,00-19,00
Sabato: 9,30-12,30
CHIUSURA ESTIVA DAL 15 AL 31 AGOSTO
Inoltre dal 1° luglio al 14 agosto sarà possibile prendere in prestito fino a 4
libri e tenerli fino a settembre!
QUESTO MESE
PUOI TROVARE SUI MIEI SCAFFALI QUESTE NOVITÀ:

Letture animate per bambini: il piacere del leggere spiegato con una fiaba.
- Dal 26 giugno 2014, ogni giovedì, dalle ore 15:30 alle ore 18:30 sarà possibile
il servizio di prestito e restituzione al parco del Tesoriere; durante questi
momenti sono inoltre previste alle ore 17 letture animate per bambini.
Libreggiando - gruppo di lettura per adulti -. Letture a tema: scoprire nuovi
libri e nuovi autori attraverso gli occhi di chi li ha letti
(Date:24 giugno 2014)
Presentazione di libri, incontri tematici, proiezioni, dibattiti e molto altro!

ADULTI
AUTORE

TITOLO

Cassandra Clare

Shadowhunters: Città di ossa

Alexandra Scheiman

Il diario perduto di Frida Kahlo

Pierre Lemaitre

Ci rivediamo lassù
RAGAZZI

AUTORE

TITOLO

Jeff Kinney

Diario di una schiappa: guai in arrivo!

Benedetta Parodi

Le fate a metà e il sigillo di Brina

James Patterson

Mio fratello le spara grosse

Camminare nella Storia:
imparare, comprendere, crescere

S

i è concluso
lunedì 5 maggio, con la visita
alla sinagoga di
Cuneo e al Memoriale delle Truppe
Alpine, il quinto
anno del progetto
Camminare
nella
Storia
promosso
dall’assessorato
Cultura in collaborazione con l’Istituto
comprensivo Grandis e, quest’anno, con
la partecipazione di due classi dell’istituto comprensivo di Cervasca.
Un centinaio i ragazzi coinvolti che, con i
loro insegnanti, hanno lavorato tutto l’anno sui temi della convivenza civile,
della democrazia, dei diritti e dei doveri
partendo dall’esperienza storica delle

discriminazioni
razziali patite dagli
ebrei di St. Martin
Vesubie negli anni
della
seconda
guerra mondiale.
A tutti i ragazzi,
sempre
attenti,
partecipi e coinvolti, è stato consegnato un attestato
di partecipazione e una copia della Costituzione con l’invito, rivolto da Piero Calamandrei nel 1955 agli studenti milanesi:
“La Costituzione non è una macchina che
una volta messa in moto va avanti da sé.
Bisogna metterci dentro l’impegno, lo
spirito, la volontà di mantenere queste
promesse, la propria responsabilità.”

Memoriale della Deportazione:
conoscere il passato per capire il
presente e progettare il futuro

S

ono state oltre 1100 le
persone che hanno visitato il Memoriale della deportazione ebraica nel primo semestre di quest’anno.
Molteplici le categorie dei
visitatori:
Ragazzi
delle
scuole, dalle elementari alle
superiori, provenienti non
solo dalla provincia (Cuneo,
Savigliano, Mondovì, Centallo) ma anche da altre
Regioni (Lombardia, Toscana) accompagnati da insegnanti, spesso da amministratori o da responsabili di
associazioni di ex deportati;
camperisti e turisti di pas-

Orario di ricevimento degli Assessori
Sindaco - Gian Paolo BERETTA
sindacodiborgo@comune.borgosandalmazzo.cn.it
Urbanistica, Sport, Personale, Comunicazione, Edilizia Privata, Polizia Municipale, 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,
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
mercoledì 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 - Roberta ROBBIONE
roberta.robbione@comune.borgosandalmazzo.cn.it
Bilancio, Economato, Finanze, Tributi, Controllo di gestione
su appuntamento (tel. 0171 754111)

saggio, alpini e famiglie…
Segno tangibile dell’importanza che Borgo va assumendo come “Città della
memoria” di una Storia che
ne ha segnato profondamente l’evoluzione e la crescita. Una storia dalla quale
trarre, oggi, in momenti di
grave contingenza economica e sociale, l’occasione di
ripensare il nostro essere
comunità di cittadini capaci
di condividere non solo un
territorio ma anche i valori
di giustizia,
accoglienza,
rispetto del bene comune.
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Cittadinanza onoraria a Elsa Perona

H

a 90 anni Elsa,
ma il viso al
contempo dolce e
austero delle persone riservate che
hanno dato un senso profondo alla
propria vita pensando, semplicemente,
di star facendo la
cosa giusta. Il papà,
Luigi Perona, è stato sindaco della nostra città
subito dopo la
Liberazione
dai nazifasciti, dal 1945 al
1946. Anche Elsa, cresciuta
in una famiglia che aveva
maturato una profonda convinzione antifascista, ne divenne convinta sostenitrice.
Nel 1943, a Cuneo, si era

diplomata
presso
l’Istituto Bonelli. Sui
banchi di scuola aveva
conosciuto
e
stretto amicizia con
Ilvo Vivanti, ebreo
espulso per effetto
delle leggi razziali,
che aiutò nello studio tanto da consentirgli di conseguire il
diploma da privatista. Successivamente Ilvo si
unì alla nascente formazione
partigiana di Duccio Galimberti e il 23 aprile dl ’44, a 19
anni, fu ucciso con altri partigiani a San Rocco Castagnaretta. Quando il futuro marito, Neno Peano, fu rilasciato
dal carcere di Cuneo, Elsa

decise di buttarsi in prima
persona, divenendo instancabile staffetta partigiana svolgendo numerosi compiti delicati, ad alto rischio della vita.
Ha percorso in bicicletta le
strade delle Vali Stura e Grana e Boves come staffetta di
collegamento tra le varie formazioni partigiane contribuendo fattivamente alla lotta per la Liberazione dell’Italia e l’affermazione della Democrazia e della Repubblica
costituzionale. Vive da tempo
a Cuneo ma il 25 aprile, alla
presenza della figlia, di molti
che la conoscono e ricordano,
del consiglio Comunale ha
ricevuto la cittadinanza onoraria della nostra Città.

25 aprile: sentinelle della memoria

Da

diversi anni, ormai,
i festeggiamenti del
25 Aprile sembrano ridursi a
mero momento celebrativo
dedicato
ad
anziani
nostalgici. Scarsa, quando
non
assente,
la
partecipazione dei cittadini.
Di
rito
la
presenza
di
bandiere e gonfaloni delle
diverse associazioni. Eppure
chi era presente, quel giorno,

quasi
settant’anni
fa,
racconta
di
una
gioia
irrefrenabile
capace
di
cancellare le ultime paure,
della consapevolezza di star
vivendo una pagina di storia
unica cui essere presenti ad
ogni costo, del desiderio di
ricostruire tutti insieme le
regole
di
una
nuova
convivenza. E’ da questo
nuovo slancio vitale che è

nata la nostra Costituzione.
Ritroviamo, allora, questa
gioia
consapevole
alla
partecipazione. Non lasciamo
all’indifferenza, all’arroganza,
alla superficialità di decidere
quale sarà il Paese in cui
vivranno i nostri figli. “La
Storia siamo noi…” cantava
qualche anno fa Francesco De
Gregori. E’ vero, ma qualche
volta lo dimentichiamo.

I Paesi di San Dalmazzo: un nuovo tassello su un
percorso di tradizione religiosa, culturale e di
promozione del territorio

L’

Associazione Pedo Dalmatia, con il supporto
del Comune e dell’Ente Fiera,
ha aggiunto un nuovo tassello al percorso che, ormai da
alcuni anni, approfondisce la
ricerca dei luoghi accomunati
dal culto del Santo cui la nostra città deve il nome. La
mappa ormai si fa sempre più
ricca ed il territorio esplorato
si estende dalla Toscana alla
Liguria, dall’Emilia alla Lombardia. Ultima tappa toccata,
lo scorso 3 maggio, le città

torinesi di Cuorgnè e di Fiorano Canavese. Mentre la prima, con i suoi 10.000 abitanti, custodisce una bella collegiata dedicata a San Dalmazzo Martire la seconda, delizioso borgo di 800 abitanti, ci ha
mostrato una preziosa pala
d’altare recentemente restaurata dedicata a San Dalmazzo
Vescovo. L’accoglienza, come
sempre,
calorosissima
da
parte degli amministratori e
delle associazioni locali e l’interesse per la reciproca pro-

mozione sono la premessa
fondamentale per la costruzione e il consolidamento del
progetto I Paesi di San Dalmazzo in fase di realizzazione
e per il quale è stato erogato
all’associazione Pedo Dalmatia un contributo di 30.000
euro da parte della Fondazione CRC di Cuneo che ne ha
riconosciuto la valenza culturale, storica e promozionale
per il territorio.

Istituto musicale Dalmazzo
Rosso. Vivace presenza
nel panorama culturale
della Città

D

a un anno e mezzo l’Amministrazione
comunale ha deciso l’esternalizzazione della
gestione dell’Istituto Musicale Dalmazzo Rosso,
affidandola all’Associazione Culturale Innovarsi
guidata dal prof. Fabrizio Buffa.
Le molteplici iniziative, sia per quanto riguarda
l’organizzazione e la proposta dei corsi che la
collaborazione con il Comune e l’Ente Fiera
nell’organizzazione di eventi, ne hanno fatto un
riferimento importante nel panorama culturale
cittadino e non solo. I numeri possono ben
rappresentare la situazione. La stagione 2013/14
ha visto l’Istituto presente con 26 concerti che
hanno coinvolto 80 musicisti tra docenti, allievi e
ospiti (ultima l’apprezzatissima performance in
occasione delle Alpiniadi). 20 sono i corsi avviati
cui si sono iscritti complessivamente 120 allievi,
oltre 500 le visualizzazioni degli eventi sui social
network. Importante e non secondaria l’attività di
autofinanziamento che ha visto 11 progetti
presentati presso fondazioni bancarie.
Recentissima la collaborazione con i comuni vicini
di Rittana e Valdieri grazie al progetto Concerti
Diffusi. L’Istituto Musicale, dunque, si vede e si
sente in città contribuendo in modo efficace e
piacevolissimo all’avvicinamento alla musica di
qualità di un pubblico sempre più vasto.

Prima edizione della
camminata nei luoghi della
lotta partigiana

O

rganizzata
dall’Associazione
Amici
di
Monserrato, dall’ANPI con il patrocinio del
Comune di Borgo San Dalmazzo, sabato 26 aprile
ha avuto luogo la prima edizione della Camminata
“Festa d’ Aprile” nei luoghi che, dopo l’8
settembre del ’43, videro radunarsi le prime
formazioni partigiane. Un nutrito gruppo di
persone, fra le quali molti bambini, ha percorso la
strada, a tratti ripida, che dalla chiesa della
Madonnina (via Grandis) ha portato alla frazione
S. Antonio Aradolo. Il percorso, punteggiato da
brevi soste per letture, riflessioni, canti si è
concluso davanti alla ex osteria di “Puna” che alla
causa partigiana ha sacrificato due figli
giovanissimi. E poi la festa con la musica e i cibi
classici delle merende di montagna!
Fare memoria, nella semplicità, per dare nuovo
significato all’impegno, alla testimonianza, alla
responsabilità, al fare festa insieme.

Orchestra Giovanile Provinciale: spettacolare debutto a Borgo!

E’

nata quest’anno la rete di scuole medie
ad indirizzo musicale che riunisce 11
istituti comprensivi della provincia di Cuneo.
Sono ben 260 gli allievi delle classi terze che
fanno parte della neonata Orchestra Giovanile
Provinciale guidata da 40 insegnanti. Tra questi anche l’I.C. Grandis di Borgo San Dalmazzo
guidato dalla professoressa Sara Rinaudo.
Grandissima, pertanto, l’emozione che ha pervaso la serata del concerto inaugurale che si è
tenuto a Borgo il 1 aprile scorso davanti ad un
pubblico caloroso e numerosissimo. La formazione, tre anni fa, di una classe musicale fortemente voluta dalla dirigenza dell’I.C. Grandis, e da subito sostenuta dall’amministrazione comunale che ha provveduto all’acquisto

degli strumenti necessari (pianoforte, flauto
traverso, violino e chitarra), ha incontrato il
favore di molte famiglie. I nostri ragazzi si
sono già più volte esibiti in città non solo per i
saggi di fine anno ma anche in collaborazione
con l’Amministrazione comunale per il concerto di Natale e in occasione della Giornata della
Memoria nel gennaio scorso.
In tempi di difficoltà, non solo economiche,
delle scuole l’esperienza dell’Orchestra Giovanile Provinciale è un importante segnale di
professionalità, entusiasmo, volontà e capacità di coinvolgimento che merita il sostegno e il
grazie riconoscente di istituzioni e famiglie.
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ALTRI APPUNTAMENTI
SERATA DI TANGO
SABATO 5 LUGLIO, PIAZZA
DELLA MERIDIANA

2a FESTA DEL PESCE
FRITTO
SABATO 26 LUGLIO - PIAZZA
IV NOVEMBRE

BOCCIOFILA PEDONESE
5° MEMORIAL GIRAUDO
SERGIO - DA MARTEDÌ 17
GIUGNO A MARTEDÌ 15
LUGLIO
17° MEMORIAL OCCELLI
BRUNO - MERCOLEDÌ 6
AGOSTO
Poule internazionale dei
campioni AAAA AAAB AAAC
2° TROFEO BOCCIOFILA
PEDONESE - GIOVEDÌ 21
AGOSTO
Poule nazionale a coppie AC /
BB 32 formazioni

A.C. PEDONA CALCIO
STAGE SCUOLA CALCIO - DA
LUNEDÌ 23 A SABATO 28
GIUGNO
per ragazzi dal 2008 al 2001
STAGE PER PORTIERI - DA
LUNEDÌ 23 A VENERDÌ 27
GIUGNO
PORTE APERTE - 22/23
AGOSTO E 29/30 AGOSTO

FESTA MADONNA DELLA
NEVE
FRAZIONE BEGUDA - DAL 31
LUGLIO AL 5 AGOSTO
FESTA DI SAN LORENZO
SANT'ANTONIO ARADOLO,
DAL 6 ALL'11 AGOSTO

FESTA DI SAN MAGNO
39° CIRCUITO CICLISTICO VIA BEALERA NUOVA, 24
SANTUARIO DI
SERALE
AGOSTO
MONSERRATO
GIOVEDÌ 3 LUGLIO 2014 Rassegna di musica classica
DALLE ORE 19:30
cameristica.
FESTA PATRONALE DEL
SABATO 5 LUGLIO ORE 21:00 21° TORNEO IL TESORIERE
SANTUARIO
SABATO 19 LUGLIO ORE
DA MERCOLEDÌ 25 GIUGNO A
MONSERRATO, DAL 6 AL 15
21:00
DOMENICA 6 LUGLIO
SETTEMBRE
SABATO 6 SETTEMBRE ORE
IL CAMPIONISSIMO 2014
21:00
DA DOMENICA 20 A
DOMENICA 27 LUGLIO INIZIO ORE 20:00

OPERAZIONE TRASPARENZA: PARLIAMO DI BILANCIO
a cura dell'Assessorato alle Finanze

Che cosa sta succedendo e
succederà nel 2014....

Che cosa è successo nel 2013....

L

o scorso 28 Aprile, il Consiglio Comunale ha approvato il Rendiconto di
gestione relativo all'anno 2013

IMU e FONDO DI SOLIDARIETÀ:
i cittadini di Borgo hanno versato a titolo di IMU complessivamente 4 milioni
di Euro, di questi ne sono rimasti nelle casse comunali appena 1 milione e
700 mila
PERCHE'?

PERCHÈ lo Stato ha
trattenuto alla fonte la
somma complessiva di
circa 1 milione e 60 mila
euro a titolo di Fondo di
Solidarietà Comunale
(restituito solo per 250
mila euro in sostituzione
del finanziamento
Statale al bilancio)

PERCHÈ lo Stato ha introitato direttamente
l'IMU dei fabbricati a scopo produttivo per la
tariffa base.
L'Amministrazione ha inviato apposita
segnalazione al Ministero per ottenere una
revisione delle cifre stimate che
consentirebbe un aumento delle spettanze
comunali: ad oggi non è pervenuto alcun
riscontro e si è in attesa, dallo scorso
febbraio, di un decreto per l'eventuale
rettifica (come richiesto da più comuni).

TARES:
le nuove disposizioni sull'applicazione della tassa sui rifiuti,
sommate alle incertezze legislative che hanno accompagnato
il nuovo tributo, non ha concesso sufficiente margine di
manovra alle amministrazioni comunali.
I costi del servizio smaltimento rifiuti devono essere
interamente coperti dalla tassa (1 milione e 400 mila Euro per il 2013).

L'

Amministrazione Comunale sta predisponendo il bilancio
di previsione 2014 che nasce nell'indeterminatezza
normativa e nella certezza di ulteriori tagli che verranno operati
a livello statale.
In particolare, il Comune dovrà:

• continuare a non poter disporre di 1 milione e 200 mila euro
•
•
•

•
•
•
•

TRASFERIMENTI DA STATO, REGIONE, ALTRI ENTI PUBBLICI:
lo Stato ha trasferito, non coprendo interamente la cifra necessaria, l'IMU
relativa all'abitazione principale. Di fatto, dedotto il rimborso IMU, l'intervento
Statale a finanziamento del Bilancio del Comune di Borgo San Dalmazzo
ammonta a 140.000 euro. Fino al 2010 i trasferimenti ammontavano a circa 2
milioni di euro (ne consegue una minore entrata di 1 milione e 750 mila euro
in 3 anni).
I trasferimenti dalla Regione e dalla Provincia hanno registrato una notevole
flessione, non sono più stati concessi gli ordinari contributi per il servizio di
mensa e trasporto scolastico, né quelli in base alla popolazione scolastica, né
quelli per l'asilo nido ed il supporto alle autonomie a favore degli alunni
disabili, somma che negli anni scorsi si attestava mediamente sui 55 mila
euro.
La partecipazione del Comune ad un bando regionale straordinario a sostegno
dei servizi per l'infanzia ha garantito un'entrata di circa 40 mila euro per la
copertura di parte delle spese per l'asilo nido comunale e per
25 mila a favore delle famiglie che utilizzano i baby parking.
Nell'ambito del contenimento delle sempre maggiori spese
di gestione del patrimonio, il Comune di Borgo San
Dalmazzo ha partecipato al bando Ambientenergia Misura1 e
Misura2 indetto dalla Fondazione CRC che consentirà – grazie
al finanziamento ottenuto – di effettuare un audit energetico
degli edifici comunali.
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE:
hanno registrato entrate pari a 664.000 a fronte di una spesa di circa
974.000, per una percentuale complessiva di copertura del 68,13%.
Il lavoro sul controllo di gestione da parte delle strutture comunali ha
permesso la revisione dei regolamenti sull'utilizzo degli immobili comunali,
ampliando la fascia delle attività soggette a tariffa, essendo oramai
impossibile, dati i continui tagli, non prevedere la compartecipazione dei
cittadini al costo dei servizi che utilizzano.
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF:
ammonta ad 1 milione e 400 mila euro; è stato obbligatorio innalzare
l'aliquota a seguito dei tagli dei contributi dello Stato a finanziamento del
bilancio comunale. Non sarebbe stato certamente un inasprimento necessario
se tutta l'IMU versata dai cittadini fosse rimasta nelle casse comunali.

•

dell’IMU relativa ai fabbricati a scopo produttivo che saranno
introitati direttamente dallo Stato
continuare a non poter disporre di 1 milione di euro dell’IMU
che saranno a disposizione del Ministero per il Fondo di
Solidarietà
coprire il mancato trasferimento dello Stato dell’IMU sula
prima casa (circa 650 mila euro)
vedere azzerato il trasferimento del Fondo di Solidarietà a
favore del Comune di Borgo San Dalmazzo (MENO 250 mila
euro rispetto al 2013) ed anzi incrementare la quota da
destinarsi allo Stato (somma che ad oggi si può solo stimare,
non essendo ancora stati resi noti i dati del Ministero)
coprire il taglio ai costi della politica imposti dal Decreto
Legge 16/2014 (somma che ad oggi si può solo stimare, non
essendo ancora stati resi noti i dati del Ministero)
coprire il taglio conseguente alla Legge 147/2013 di stabilità
(somma che ad oggi si può solo stimare, non essendo
ancora stati resi noti i dati del Ministero)
coprire taglio sulla spending review per l’anno 2014 (somma
che ad oggi si può solo stimare, non essendo ancora stati
resi noti i dati del Ministero)
coprire il taglio del Decreto Legge 66/2014 (somma che ad
oggi si può solo stimare, non essendo ancora stati resi noti i
dati del Ministero)
…..e di conseguenza....
modulare il livello della tassazione sulla base dei tagli, ossia
più tagli statali al Comune di Borgo San Dalmazzo e più alto
sarà il livello di tassazione,
...posto che l'Amministrazione sta attuando politiche di
razionalizzazione della spesa grazie alle quali fino ad oggi si
sono mantenuti tutti i servizi forniti alla cittadinanza, ma che
– visti i tagli – potranno subire delle variazioni.

NOVITA' PER L’ANNO 2014
UN NUOVO TRIBUTO: IUC (Imposta Unica Comunale)
La nuova imposta è stata introdotta con la Legge di Stabilità
2014 ed è una Service tax che ingloba tasse e tributi in
relazione :
• alla casa (IMU),
• alla produzione dei rifiuti (TARI),
• alla copertura dei servizi comunali indivisibili (illuminazione
pubblica, servizi correlati alla viabilità, tutela dell'ambiente)
(TASI).
SCADENZE E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA IUC
IMU: non più prevista per le abitazioni principali (prima casa),
per tutte le altre tipologie si ricorda:
Scadenza prima rata 16 giugno
seconda rata 16 dicembre
TARI: L'ufficio Tributi provvederà ad effettuare il conteggio,
sulla base dei costi dello smaltimenti rifiuti anno 2014, e
a recapitare la cartella ed i modelli F24 per i pagamenti
direttamente a casa dei cittadini.
Le scadenze non sono ancora state deliberate dal
Consiglio Comunale e sono comunque previste, come
ogni anno, nei mesi autunnali.
TASI: le modalità di calcolo si effettuano sui presupposti
dell'IMU ed, analogamente all'IMU, si versa in
autoliquidazione. Il regolamento e la definizione delle
aliquote è in fase di ultimazione e le scadenze saranno
previste in autunno.

Segue a pagina 6
NOTIZIARIO DEL COMUNE DI
BORGO SAN DALMAZZO
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lavori realizzati

OPERAZIONE TRASPARENZA: PARLIAMO DI BILANCIO
a cura dell'Assessorato alle Finanze

• Acquedotto e fognatura Via Marguareis
• Rotatoria via Boves - via Vittorio Veneto
• Illuminazione pubblica inizio via Mangiacane

(con contributo privato)
• Tinteggiature aule scuola media ed elementare
centro (con personale comunale)
• Pavimento aula psicomotricità scuola via Giovanni 23°
• Acquedotto via Medaglie d’Oro

lavori appaltati
in corso di realizzazione
• Sede municipale proseguimento lavori 1° lotto e
ricostruzione a seguito di transazione

• Asfaltatura strade comunali (1° lotto Via Deu Via Po)

Che cosa è successo nel 2013....
ONERI DI URBANIZZAZIONE: continuano ogni anno a registrare una flessione
nelle entrate per via della evidente crisi del settore, essi sono stati utilizzati per
220.000 euro circa per le attività del settore tecnico manutentivo comunale (verde
pubblico, aree giochi, ecc.).
SPESE COMUNALI: il totale delle spese sostenute nel 2013 dal Comune di Borgo
San Dalmazzo è pari ad Euro 9 milioni e 400 mila circa. La maggior parte delle
spese riguardano la gestione della struttura comunale (personale, manutenzioni,
aree verdi, sgombero neve, consumi...) e dei servizi forniti ai cittadini (mense e
trasporti scolastici, biblioteca, palestre, scuole...). Nel 2013 si è riusciti a
mantenere una quota di spese inferiore, seppur di poco, al 2012, attraverso un
attento lavoro di contenimento e controllo di gestione.

lavori di prossima realizzazione
• Rotatoria via Fontana-via Cuneo.
• Ripristini asfalti su rete acquedotto Via Pedona Via Prof. Oliva

lavori in appalto
• Trasformazione a metano centrale termica bocciofila

lavori in progetto
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Illuminazione pubblica Beguda zona Chiesa
Rotatoria Corso Mazzini / Via Caduti Alpi Apuane
6° intervento recupero Palazzo Bertello
Sistemazione via Giovanni XXIII
2° lotto asfaltature strade comunali
Sistemazione 2° tratto via Roma per attività
mercatale
Sostituzione serramenti scuola via Monte Rosa
Segnaletica stradale
Restauro facciata chiesa di San Rocco
Sistemazione area camper piazzale delle Foibe

Lavori al Municipio

E’

stata completata nel mese di maggio l’ala nuova
dell’edificio comunale, i cui lavori si interruppero
a causa del crollo verificatosi 3 anni or sono.
E’ un primo risultato positivo, nonostante le difficoltà
operative nei lavori pubblici che si incontrano in maniera sempre più pesante a causa di prescrizioni e vincoli
di carattere finanziario.
Presto inizieranno i lavori per la costruzione dell’ascensore, un’opera tanto attesa dai cittadini che devono
accedere agli uffici comunali.

ALCUNE VOCI DI SPESA PER L’ANNO 2013

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

consumi energetici (metano, gasolio, energia elettrica): 831.000 Euro
sgombero neve: 368.000 Euro
trasferimento al Consorzio socio assistenziale del Cuneese: 397.000 Euro
contributi per assistenza scolastica: 58.000 euro
spese per il supporto alle autonomie in favore dei bambini portatori di handicap:
65.000 euro
integrazioni rette a favore degli anziani inseriti nelle case di riposo: 35.000 euro
gestione aree verdi: 78.000 Euro
totale oneri su mutui pregressi: 738.000 euro (negli ultimi anni non si sono più
accesi mutui per non appesantire la spesa corrente; inoltre il patto di stabilità
non avrebbe permesso di far partire nuovi cantieri)
gestione asilo nido: 126.000 euro
gestione scuola materna (utenze, spese lavori tecnici...): 75.000 euro
gestione scuole elementari (utenze, spese lavori tecnici...): 130.000 euro
gestione scuola media (utenze, spese lavori tecnici...): 82.000 euro
gestione biblioteca comunale (utenze, spese lavori tecnici, abbonamenti a riviste,
servizi bibliotecari): 72.000 euro
spese gestione settore culturale: 80.000 euro
spese per il personale: 2 milioni 200 mila euro
gestione servizio tributi, pubblicità, pubbliche affissioni: 180.000 euro (di cui
80.000 versate dal Comune alla Provincia per la quota di competenza della
Tares)
gestione servizio protezione civile: 11.000 euro
gestione servizio manifestazioni: 70.000 euro
gestione impianti sportivi/ attività di promozione dello sport: 140.000 euro
gestione viabilità: 546.000 Euro

...PARLIAMO DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Il rendiconto di gestione per l’anno 2013 ha fatto rilevare un avanzo di
amministrazione importante, pari ad 1 milione e 95 mila euro. L'avanzo è composto
da più elementi, ma il “risparmio” del 2013 è stato in realtà di soli 180.000 euro,
pari alle risorse che per legge si devono accantonare e che devono essere usate
solo in caso di necessità (fondi di svalutazione crediti e fondi di riserva). Inoltre il
bilancio, dopo l'assestamento del mese di novembre, non può più essere variato,
confluiscono pertanto nell'avanzo di amministrazione anche tutte le entrate non
preventivate del mese di dicembre (ad esempio incasso di oneri di urbanizzazione).
In realtà, non essendosi potuto utilizzare durante lo scorso anno l'avanzo degli anni
precedenti (innanzitutto perché le norme del patto di stabilità non consentono di
avviare nuovi investimenti) l'avanzo di amministrazione 2013 è il risultato di una
somma di cifre che, pur avendo a disposizione, non possono essere spese.
…A PROPOSITO DI PATTO DI STABILITA'
Nel 2013, a causa delle norme sul patto di stabilità, il Comune di Borgo San
Dalmazzo ha potuto effettivamente pagare opere di investimento per una somma
pari a 728.000 euro, a fronte di un cospicuo volume di opere già finanziate che non
si possono cantierare. Per il 2014, non essendo più prevista la possibilità di
aumentare
il
volume
dei
pagamenti
grazie
all'intervento
regionale
(regionalizzazione del patto che nel 2013 ha sbloccato opere per 130.000 euro), le
opere fino ad oggi finanziate continueranno a rimanere in attesa di realizzazione.
L'Amministrazione Comunale ha comunque risposto alla richiesta del Presidente del
Consiglio ed ha segnalato gli investimenti in ambito scolastico per i quali ha chiesto
uno sblocco del patto di stabilità.
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Appunti dai Gruppi Consiliari
Gruppo Consiliare IMPEGNO
La principale vicenda politica del primo semestre 2014 è stata quella della sostituzione del
Presidente del Consiglio dei Ministri, con il giovane Sindaco di Firenze che ha scalzato Enrico
Letta, il Presidente eletto a seguito delle elezioni politiche dello scorso anno.
Il Presidente Renzi ha proposto un inedito programma teso a superare la grave crisi sociale
ed economica in cui oggi si trova il Paese. Questo programma è stato gradito dai cittadini, che
- sia alle elezioni europee che a quelle amministrative - su trascinamento personale del nuovo
premier, (così hanno letto il risultato delle elezioni i maggiori commentatori politici sulla
stampa nazionale) hanno fatto vincere il suo
partito quasi ovunque. Oggi, archiviate le elezioni, tutti si attendono che dalle parole e dalle
enunciazioni si passi immediatamente ai fatti.
Dopotutto è lo stesso premier a dire che bisogna fare in fretta, molto in fretta, perche i milioni di giovani disoccupati, le famiglie in difficoltà e le aziende con l’acqua alla gola non pos-

sono attendere altro tempo ancora.
E, in questo contesto, cosa si attendono i Comuni italiani dal nuovo Presidente del Consiglio?
La risposta è molto semplice: le Amministrazioni comunali hanno innanzi tutto la necessità che
sia loro rimosso il cappio al collo che di fatto
blocca ogni loro attività amministrativa.
Tre in particolare sono le necessità da affrontare:
1) Ripartire innanzi tutto consentendo le iniziative di sviluppo, dando la possibilità ai Comuni
di riaprire i cantieri, rivedendo il famigerato
patto di stabilità che di fatto oggi impedisce di
effettuare i lavori pubblici, anche quelli più urgenti e necessari, riguardanti in particolare gli
edifici scolastici e la viabilità.
2) Autonomia finanziaria. E’ necessario riconoscere al più presto l’autonomia finanziaria degli
enti locali, al fine di responsabilizzare ogni amministratore. In quest’ambito bisogna rivedere
le forme del “fondo di Solidarietà” dove i Comuni virtuosi – come quello di Borgo San Dalmaz-

Gruppo Consiliare PEDONA
Sarebbe difficile, anche per un bravo cronista,
non essere monotono nella elencazione, ormai
sempre uguale, dei problemi che riguardano il
Comune. L’unico lavoro pubblico degno di nota
avrebbe dovuto essere rappresentato dal
“nuovo” Municipio, ma ormai si sprecano sia i
rinvii della sua apertura quanto le delibere di
proroga dei lavori. Un male sicuramente italiano
quello di favorire i ritardi delle imprese, senza,
invece, porre delle scadenze ben precise e sanzionare i ritardi. A Borgo una cosa positiva c’è
stata: le “Alpiniadi”, pochi giorni di gloria e di
emozioni, anche se – dicono i soliti scontenti la città è andata a rimorchio dell’ANA
(Associazione Nazionale Alpini) senza creare
quelle opportunità così necessarie alle attività
del commercio e della ristorazione. Ma tornando
alle dolenti note, non possiamo non rimarcare
che, nel momento in cui scriviamo, non si sia
ancora approvato il bilancio di previsione del
2014. Inutile dire quanto sia incongruente prevedere il futuro quando questo appartenga già
in gran parte al passato. Nulla vieterebbe ai
Comuni di approvarlo prima della fine di ogni

Gruppo Consiliare PER

PER BORGO
zo – non vengano più “derubati legalmente” da
parte dello Stato in modo così vergognoso come
invece oggi sta avvenendo, a favore magari di
enti dove gli amministratori in modo clientelare
hanno sciupato in mille rivoli il danaro pubblico.
3) Riforma della Pubblica Amministrazione, per
rendere più semplice e snella la macchina pubblica, dunque anche quella comunale, con una
semplificazione generalizzata, tale da comportare meno perdita di tempo per i cittadini alle
prese con la stesura di un qualunque atto e fine
delle vessazioni alle aziende nei loro rapporti
con l’intera Pubblica Amministrazione.
Sono cose semplici, e che lo stesso Premier conosce, essendo stato Presidente di una provincia e Sindaco di una città. Cose che se attuate
possono dare ai Comuni la possibilità di essere
un importante ed essenziale volano di crescita
della Nazione. Bisogna però passare dalle enunciazioni ai fatti, ed anche in fretta!
Mauro Fantino
Capogruppo Consiliare Impegno per Borgo

LIBERA

anno, come una buona norma vorrebbe, ma il
caos generato dalla confusa legislazione statale,
non permette nemmeno a luglio di sapere quali
saranno le partire di incasso. Sigle enigmatiche
come IUC (Imposta Unica Comunale) che avrebbe dovuto, ma non l’hanno fatto, accorpare
tutte le altre: IMU (Imposta Municipale Unica),
TARES (Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi), TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili), significano in realtà due cose: l’incapacità dello Stato
a semplificare una burocrazia esasperata e il
continuo aumento delle tasse comunali per i
cittadini. E questo è un male nazionale che pure
l’arrendevolezza dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni d’Italia) permette che si perpetui
senza opporre un risoluto contrasto. Ma fintanto
che l’Anci sarà governata dai politici di turno
(l’attuale presidente è il sindaco di Torino, Fassino), sarà difficile trovare una linea fieramente
risoluta contro un qualsiasi Governo nazionale.
Tornando ai nostri problemi ci preme informare
i cittadini su questi aspetti: la chiusura da parte
del Sindaco ad ogni dialogo richiesto già sin dal
17 febbraio scorso da parte delle minoranze, su

tematiche che - se condivise da tutti - potrebbero trovare maggiore distensione; anche in
presenza di un più che possibile nuovo aumento
delle tasse comunali. Un’altra notizia, invece,
potremmo definirla curiosa se non fosse attinente a situazioni più che serie. L’avanzo del
bilancio comunale del 2103 ha raggiunto una
cifra record di tutto rispetto: un milione e centomila euro non spesi. Motivo di tanto forzato
risparmio è il famoso “patto di stabilità” che
non permette, nella maggior parte dei casi, di
spendere soldi nostri, anche perché vengono
obbligatoriamente depositati nella Tesoreria
Unica dello Stato il quale li usa per la sua liquidità. Noi di Pedona Libera, abbiamo chiesto al
Consiglio: “che senso ha spremere i cittadini
con le tasse per poi non poterli spendere? Rischiando anche di farceli fagocitare dallo Stato!
Tanto vale lasciarli in mano alla gente: un milione di euro lascerebbero un segno tangibile se
lasciati al consumo.” Ma una risposta convincente non ci è giunta.
Pedona Libera
Erik Ambrosio, Marco Borgogno

BORGO

La legge di stabilità 2014 ha introdotto una
nuova tassa, la I.U.C., Imposta Unica Comunale. Purtroppo con questa ultima innovazione
tributaria il quadro delle entrate comunali e'
diventato complesso e di difficile comprensione
per i cittadini contribuenti. E' opportuno fare un
po' di chiarezza sulle imposte comunali con le
quali noi tutti, cittadini, aziende, imprese commerciali ed artigiane combattiamo da anni.
La I.U.C. ha tre diverse tasse:
- l'I.M.U. istituita nell'anno 2012 e assimilabile
per certi versi alla vecchia I.C.I.
- la TA.R.I., identificabile per certi versi alle vecchie T.A.R.S.U. e T.A.R.E.S.
- la TA.SI. che servirà a finanziare i costi dei
sevizi indivisibili.
La vera nuova tassa quindi è la TA.SI.: il presupposto impositivo della TA.SI. e' il possesso o
l'occupazione di uno o più fabbricati, compresa
l'abitazione principale e le aree fabbricabili. Sono esclusi i terreni agricoli.
Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata

da una o più persone diverse dal proprietario,
sia quest'ultimo che l'occupante sono titolari di
un' autonoma obbligazione tributaria: il possessore dovrà pagare il 90% e l'occupante il 10%.
Il quadro e' tutt'altro che semplice. Va considerato infatti che se l'I.M.U. deve essere pagata in
due rate, a giugno e a dicembre per tutti, la
scadenza delle altre due tasse può essere pilotata dalle amministrazioni comunali. Noi utenti,
se possessori o occupanti di immobili in più comuni, oltre a doverci impegnare in calcoli non
semplici per quantificarne l'importo, saremo
costretti a dover verificare con attenzione le
varie scadenze, ripetiamo, variabili da comune a
comune. La nostra amministrazione comunale
ha incassato l'acconto I.M.U. il 16 giugno, incasserà il saldo I.M.U. nel mese di dicembre,
nel frattempo dovrà stabilire le aliquote e le
scadenze della TA.SI. e della TA.R.I.
Per fortuna il nostro Ufficio Tributi lavora molto
bene e ci sentiamo in dovere di ringraziarne
pubblicamente l'organico (sono tutte donne).
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Con pazienza e professionalità, nel mese di giugno hanno supportato i cittadini nel calcolo dell'acconto e saldo I.M.U., hanno aggiornato con
tempestività il sito del comune facendo chiarezza e supporteranno gli utenti per l'applicazione
delle altre due tasse.
La novità politica e' questa: fatto salvo che la
TA.RI. dovrà essere pagata, la TA.SI. può essere AZZERATA . Alcuni comuni della Provincia di
Cuneo lo hanno già fatto.
Il nostro gruppo ha richiesto al Sindaco di AZZERARE questa nuova, ingiusta tassa, che va a
gravare sulle tasche di tutti i cittadini di Borgo
San Dalmazzo.
Caro Sindaco, più volte Ti abbiamo chiesto in
consiglio comunale di essere più coraggioso e
fantasioso ora hai la possibilità di farlo per il
bene di noi cittadini. Il gruppo PER BORGO Te lo
chiede con serietà e determinazione. Aspettiamo la Tua risposta. Buona Estate, Borgo!
Corrado Biolè, Marina Fabbri, Piermario
Giordano, portavoci Movimento Per Borgo
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Due borgarini si distinguono nella danza

S

abato 26 aprile si è svolto a Torino il primo
Trofeo Kizomba Torino che ha visto vincitori del
primo premio, nella Categoria over 40, due
borgarini: Massimo Arnaudo e Stefania Romagnolo,
allievi dei maestri Luca Trossi e Debora Onida di
Pinerolo. La Kizomba è un ballo con ritmo africano
nato in Angola dai primi anni 80 come risultato di
varie influenze (semba-zouk) e si caratterizza come
una melodia romantica, un ritmo lento e armonico,
al tempo stesso un sound sensuale e duro. E’ un
ballo di coppia nel quale tra il corpo dell'uomo e
quello della donna si crea una complicità che nasce
da movimenti dolci e continuativi facendosi
trasportare.. ballando non necessariamente sul
tempo ma nel tempo!
T u t t i g l i a t t i a m m i n i s t r a t i vi d e l C o m u n e
di Borgo San Dalmazzo (deliberazioni, determinazioni,
o r d i n a n z e ) s o n o l i b e r a m e n t e c o n s u l t a b i l i vi a I n t e r n e t
all'indirizzo
www.comune.borgosandalmazzo.cn.it/webdelibere/
delibere.aspx

Servizio web di preavviso del
lavaggio strade

Il

Comune di Borgo San Dalmazzo mette a disposizione della cittadinanza
il servizio telematico di allerta rivolto agli automobilisti che desiderano
essere preventivamente informati del divieto di sosta relativo al lavaggio
delle strade vigente, giorno per giorno, sulle vie del territorio di Borgo San
Dalmazzo. Tramite il sito del Comune www.comune.borgosandalmazzo.cn.it
o direttamente all’indirizzo web http://borgosandalmazzo.comunalert.it è
possibile registrarsi fornendo un numero di telefono cellulare e/o un indirizzo
di posta elettronica per ricevere gratuitamente i messaggi di preavviso ed
evitare così di incorrere nelle sanzioni previste dal Codice della Strada.

“XIII Convention Azzurra” un successo
dal sapore borgarino

S

abato 24 e domenica
25 maggio si è tenuta
con grande successo la
XIII
edizione
della
Convention Azzurra presso la prestigiosa cornice
di Palazzo Bocconi a Milano.
Alla manifestazione hanno partecipato artisti provenienti da molti Paesi
(Libano, Arabia Saudita,
Polonia, Korea, USA, Norvegia, ecc) tutti uniti dalla comune passione per le Arti del Fuoco.
Guest Artist di quest’anno è stata Monica Sepe, borgarina di adozione, le cui doti umane, oltre che artistiche, sono note ed apprezzate da tempo anche oltre i confini della nostra città.
Entusiasmante il numero di partecipanti:oltre 1000 visitatori nei
due giorni della convention che hanno potuto ammirare i 978
pezzi esposti ed in concorso.
Particolarmente rilevante la presenza delle scuole italiane e le
associazioni di artisti che con il loro importante lavoro contribuiscono a mantenere vivo l’interesse per le Arti del Fuoco.
La manifestazione ha avuto il sostegno delle città di Borgo San
Dalmazzo e di Nova Milanese con la quale condividiamo anche
l’appartenenza alle Città della Memoria.
Proprio Nova Milanese ha ospitato nella mattinata del 24 nelle
due prestigiose ville comunali Verta e Brivio il gruppo di borgarini
diretti alla Convention Azzurra. Villa Verta, più piccola, allestita a
museo permanente delle arti del fuoco, ospita centinaia di opere
di artisti contemporanei, mentre villa Brivio, oggetto di una recente ammirevole opera di recupero e restauro, e sede del centro culturale e della biblioteca civica. Ad accompagnare la delegazione in rappresentanza dell’Amministrazione comunale l’assessore Luisa Giorda e la consigliera Anna Bodino.

