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I migliori
Auguri di
Buone Feste

Pierpaolo Varrone

Sindaco di Borgo San Dalmazzo

Carissimi Concittadini,
viviamo
mesi
densi di preoccupazione.
La
crisi produttiva
di tante fabbriche ed aziende
coinvolge anche
la nostra Città. Una situazione
che non può lasciare indifferente
nessuno, ma anzi deve suscitare
in ciascuno di noi una maggiore
attenzione alle necessità di chi ci
vive accanto. Il primo sostegno
che possiamo offrire a chi si trova in situazione di difficoltà è far
sentire la nostra vicinanza, trasmettendo sentimenti di amicizia e ricercando atti di condivisione. I mesi che ci attendono
potranno essere per tutti più lievi se individualmente, come famiglie, come associazioni sapremo compiere atti concreti di generosità.
Molte sono le Associazioni di solidarietà, culturali, sportive, che
sul territorio comunale svolgono
una preziosa azione di volontariato. A tutte Voi, esprimo un
sentito ringraziamento per l’opera che avete sinora compiuto e
rivolgo l’invito a rinnovare per il
nuovo anno le energie necessarie a portare avanti il vostro impegno. E’ il vostro un servizio
prezioso, insostituibile.
Pochi giorni orsono, alla nostra
concittadina Cristina Daniele, è
stato assegnato il premio internazionale del volontariato per il
lavoro che compie in Burkina
Faso. Il suo esempio riempie di
orgoglio anche la nostra comunità cittadina. Con Lei ricordiamo
padre Massimo Miraglio nella
sua missione ad Haiti. I sacrifici
che questi due giovani stanno
compiendo, devono essere per
noi uno sprone ad essere radicalmente più sobri nel nostro
stile di vita. Sarà il modo più
autentico per partecipare con
loro a costruire un mondo più
giusto.
Giungano a ciascuno di Voi ed
alle vostre famiglie i migliori auguri di buon Natale e felici feste.
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Il Premio del volontariato internazionale 2008
alla borgarina Cristina Daniele

I

l 5 dicembre si è svolta a Roma la cerimonia di premiazione della XV
edizione del Premio Volontariato Internazionale dedicato quest’anno
al tema della tutela ambientale. A ricevere il premio per l’anno 2008 è
stata la borgarina Cristina Daniele, da anni impegnata in Africa con LVIA
di Cuneo. Cristina, 29 anni, laureata in Scienze Internazionali e Diplomatiche, svolge da oltre tre anni il suo impegno dapprima in Burkina Faso,
poi in Mozambico e dal giugno 2008 nuovamente a Ouagadougou, capitale del Burkina. Qui si è realizzato il progetto del Centro di riciclaggio
della plastica. Esso vede l’intervento di alcune decine di donne, che con il
recupero della plastica ed il suo riutilizzo per la produzione di tubazioni e
kit scolastici, si impegnano per il loro riscatto dalla povertà. L’attività di
Cristina è al loro fianco ogni giorno in un impegno a favore del reinserimento sociale dei frequentatori della discarica, in particolare i bambini. Il
suo lavoro prevede inoltre l’assistenza nei progetti che LVIA conduce in
Burkina Faso nella lotta alla desertificazione e all’insufficienza alimentare.
Con la naturalezza che la contraddistingue Cristina ha raccontato la sua
bella esperienza ai ragazzi delle classi prime della scuola media giovedì
11 dicembre.

Contributi per intonaci e tinteggiature delle facciate
del centro storico: domande entro il 10 febbraio

P

er il terzo anno consecutivo l’Amministrazione
Comunale rende disponibili 20.000 euro per il ripristino e/o il rifacimento degli intonaci e per la tinteggiature delle facciate degli edifici del Centro cittadino.
I proprietari dei fabbricati potranno accedere a contributi a fondo perduto nella misura di 10 euro al metro
quadro per interventi di tinteggiatura e di 12 euro al
metro quadro per interventi di intonacatura (entrambi
sino ad un massimo di 1.500 euro). Se vengono eseguiti entrambi gli interventi di manutenzione il contributo massimo concesso è di 2.500 euro. I beneficiari
del contributo avranno dal momento dell’accoglimento
delle domande, un anno di tempo per l’esecuzione dei lavori. Con i bandi 2006 e 2007 sono stati
finanziati 37 interventi di recupero e ripristino. Le domande dovranno essere presentate entro il 10
febbraio. Per il ritiro dei moduli per la presentazione delle istanze e per informazioni è possibile
rivolgersi all’ufficio tecnico (3° piano tel. 0171754190).

439a Fiera Fredda: edizione di successo (pagine 4 e 5)

S

ono stati autentici giorni di festa quelli che hanno contrassegnato l’edizione della Fiera Fredda 2008. I padiglioni fieristici, per l’occasione interamente contrappuntati di bianco e blu, hanno accolto le migliaia di visitatori che nei cinque giorni della manifestazione hanno raggiunto Borgo San
Dalmazzo. Un giusto premio al grande lavoro del Consiglio di Amministrazione dell’Ente Fiera e dei tanti volontari senza i quali nulla di tutto quanto
realizzato avrebbe potuto accadere. Arrivederci alla 440a edizione.
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Biblioteca Civica ”Anna Frank”
Via Boves n° 4

LA BIBLIOTECA INFORMA...

Tel. e fax 0171.265555
biblioteca@comune.borgosandalmazzo.cn.it

Il catalogo della biblioteca è in costante aggiornamento. Tra le più recenti novità consigliamo la lettura di:

POESIA
Wislawa Szymborska
Vista con granello di sabbia.
Poesie (1957-1993)
Adelphi
Poetessa polacca premio Nobel
1996, la Szymborska rappresenta
una delle più importanti voci poetiche del secondo '900. Il libro è un'antologia
che ripercorre quasi cinquant'anni di versi:
poesie apparentemente semplici, piene di
scarna ironia, basate su ritmi lenti e un linguaggio tagliente, che trattano argomenti di
carattere etico e filosofico, riportando la
poesia alla sua matrice di riflessione sulla
condizione umana.

NARRATIVA
Haruki Murakami
Kafka sulla spiaggia
Einaudi
Un ragazzo di quindici anni, maturo e determinato come un adulto,
e un vecchio con l'ingenuità e il
candore di un bambino, si allontanano dallo stesso quartiere di Tokyo diretti
allo stesso luogo, Taka-matsu, nel Sud del
Giappone. Il ragazzo, che ha scelto come
pseudonimo Kafka, è in fuga dal padre, uno
scultore geniale e satanico, e dalla sua profezia, che riecheggia quella di Edipo. Il vecchio, Nakata, fugge invece dalla scena di un
delitto sconvolgente nel quale è stato coinvolto contro la sua volontà. Nel corso del
viaggio, Nakata scopre di essere chiamato a
svolgere un compito, anche a prezzo della

propria vita. Seguendo percorsi paralleli,
che non tarderanno a sovrapporsi, il vecchio
e il ragazzo avanzano nella nebbia dell'incomprensibile schivando numerosi ostacoli,
ognuno proteso verso un obiettivo che ignora ma che rappresenterà il compimento del
proprio destino. Diversi personaggi affiancano i due protagonisti: Hoshino, un giovane
camionista di irresistibile simpatia; l'affascinante signora Saeki, ferma nel ricordo di un
passato lontano; Òshima, l'androgino custode di una biblioteca; una splendida prostituta che fa sesso citando Hegel; e poi i gatti,
che sovente rubano la scena agli umani. E
infine Kafka.

SAGGISTICA E MANUALI
Roberto Rizzo
La casa intelligente. Risparmio,
tecnologia e comfort
Franco Muzzio Editore
Per limitare l'enorme livello di
spreco di energia a casa è spesso
sufficiente mettere in pratica piccoli accorgimenti, che accrescono il livello di comfort
domestico e aiutano a risparmiare denaro.
Questo libro analizza le principali fonti di
sperpero di energia nelle abitazioni e descrive in maniera semplice in che modo porvi
rimedio: come rinfrescare e riscaldare in
maniera efficiente, quali materiali usare per
isolare la casa, che cosa significa domotica
e architettura bioclimatica. Una parte consistente del libro è dedicata all'utilizzo dell'energia solare termica e fotovoltaica, con
consigli pratici sui passi da intraprendere da
chi intende auto-prodursi energia pulita.

RAGAZZI
Jostein Gaarder e Klaus Hagerup
Lilli de Libris e la biblioteca
magica
Salani
Si tratta della riedizione di quello
che è ormai un classico. Nils e Berit sono cugini: lui vive a Oslo, lei in un piccolo paesino. I due si tengono in contatto
spedendosi "l'epistolario", nel quale ciascuno a turno scrive una lettera all'altro. Berit
ha saputo di un libro su una "biblioteca magica", la cui pubblicazione è prevista per
l'anno successivo, ma di cui un antiquario
romano possiede già una copia. Il mistero
conduce i due ragazzi in un viaggio attraverso il mondo dei libri, attuali e antichi,
passando per Roma, Oslo, una baita nel
cuore della Norvegia e la misteriosa casa
gialla di Lilli de' Libris. Età di lettura: da 10
anni
Federica Jacobelli e Chiara Carrer
Chiudi gli occhi e sogna
Motta Junior
E già tardi, ma Mil e Til non vogliono proprio andare a dormire. L'attesa è difficile. E allora inventano
un gioco: chiudere gli occhi e raccontarsi
quello che accade. Arriva un albero, no è un
razzo, bellissimo tutto illuminato. Arrivano
dolci che piovono dal cielo, arriva una barba
che non parla, arriva un asino. E poi una
stella. Sogno dopo sogno, quando riaprono
gli occhi, il mattino è arrivato e il sogno è
diventato realtà. Età di lettura: da 6 anni.

In biblioteca il Consiglio dei ragazzi

I

n attesa del Natale, proseguono le attività presso la biblioteca civica Anna Frank,
in particolare per quanto riguarda la fasce di
età più giovani. Continuano infatti gli incontri
del Consiglio Bibliotecario dei Ragazzi, progetto che prevede il coinvolgimento informa-

le dei ragazzi delle scuole medie nella gestione della parte della biblioteca a loro dedicata. Ad oggi i ragazzi e i bibliotecari si sono
incontrati cinque volte; all'interno del consiglio è anche nato un gruppo di affinità di ragazzi che si incontrano per apprendere, gui-

dati dai bibliotecari e dalle volontarie del servizio civile, i rudimenti della lettura espressiva, per poi trasformarsi in provetti lettori. E’
infatti previsto che a gennaio i ragazzi stessi
saranno in biblioteca per animare i pomeriggi
dei bambini più piccoli!

Aperto ogni giorno lo sportello decentrato polifunzionale
E’ aperto al pubblico dal lunedì al venerdì con orario 7,35/9,35 lo sportello decentrato polifunzionale di via don Orione 9. L’ufficio eroga
al pubblico tutti i servizi normalmente garantiti dall’Ufficio Anagrafe ed Assistenza, quali, ad esempio: il rilascio di certificazioni di stato di
famiglia e residenza, la richiesta di residenza, la distribuzione di modulistica con assistenza per la relativa compilazione, il ritiro di segnalazioni di eventuali disguidi o problemi dei cittadini per il successivo inoltro agli uffici competenti, con la sola esclusione del rilascio di
nuove carte di identità, per le quali occorre recarsi presso il Palazzo Comunale di via Roma. Lo sportello gestisce inoltre varie pratiche
relative ai settori tributari, scolastici e di servizio alla persona. Il servizio è rivolto a tutti i cittadini e l’apertura anticipata rispetto agli
sportelli di via Roma può facilitare coloro che, per esigenze lavorative o particolari, hanno difficoltà a recarsi in Municipio.

Orario di ricevimento degli Assessori
Sindaco - Pierpaolo VARRONE
sindaco@comune.borgosandalmazzo.cn.it
Urbanistica ed Edilizia privata, Polizia Municipale, Aziende partecipate, Grande viabilità,
Protezione Civile, Funzioni residuali non attribuite agli assessori
lunedì e giovedì dalle 11,30 alle 13,00 venerdì su appuntamento
Vicesindaco—Gian Paolo BERETTA
gianpaolo.beretta@comune.borgosandalmazzo.cn.it
Sport, Commercio e Mercati, Finanze e Tributi,
Igiene pubblica e rifiuti, Servizi di sgombero neve
lunedì 11,30-13, martedì 12-13, mercoledì 13-14
giovedì e venerdì su appuntamento
Assessore—Paolo RISSO
paolo.risso@comune.borgosandalmazzo.cn.it
Ambiente, Politiche energetiche, Personale,
Comunicazione esterna, Informatizzazione
venerdì dalle 11,30 alle 13 su appuntamento
Assessore—Mauro FANTINO
mauro.fantino@comune.borgosandalmazzo.cn.it
Lavori Pubblici, Amministrazione del demanio e
del patrimonio, Agricoltura
venerdì su appuntamento
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Assessore—Roberta ROBBIONE
roberta.robbione@comune.borgosandalmazzo.cn.it
Bilancio, Economato
venerdì dalle 11 alle 12
Assessore—Luisa GIORDA
luisa.giorda@comune.borgosandalmazzo.cn.it
Assistenza e Servizi alla persona, Politiche familiari e giovanili,
Attività culturali, Servizi scolastici ed educativi, Anziani
giovedì dalle 16 alle 17
Assessore—Mauro BERNARDI
mauro.bernardi@comune.borgosandalmazzo.cn.it
Manifestazioni, Turismo, Artigianato, Industria e Lavoro
giovedì dalle 15 alle 16
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“Tutto ciò che è necessario per il trionfo del male, è che gli uomini buoni non facciano niente”
(Edmund Burke)

Interventi anti dissesto
27 gennaio 2009 – Giornata Internazionale della Memoria idrogeologico

In

questa nostra Europa, sempre più
globalizzata, in questo nostro Paese, sembra esserci
sempre meno spazio alla
riflessione sull’”ALTRO”, lo
straniero.
Parole come dialogo, tolleranza, accoglienza, reciproco rispetto, confronto si
pronunciano sempre meno
e, quando ciò avviene, provocano una sorta di fastidio, immediatamente bollate, senza appello, di “buonismo”. E’
ingenuo, non aderente alla realtà chi le pronuncia. Primo Levi ammoniva, nel suo libro
più conosciuto, “Se questo è un uomo”, sul
pericolo di chiudersi all’accoglienza del
“diverso da noi”. La frase dice: ”A molti, individui o popoli, può accadere di ritenere, più o
meno consapevolmente, che ‘ogni straniero è
un nemico’. Per lo più questa convinzione
giace in fondo agli animi come una infezione

latente; si manifesta solo in atti saltuari e
incoordinati, e non sta all’origine di un sistema di pensiero. Ma quando questo avviene,
quando il dogma inespresso diventa premessa maggiore di un sillogismo, allora, al termine della catena, sta il lager”.
E’, pertanto, con l’attenzione all’oggi che celebreremo LA GIORNATA INTERNAZIONALE
DELLA MEMORIA 2009 con due appuntamenti:
venerdì 23 gennaio - ore 21 AUDITORIUM
“ESISTERE DIVENTA REATO…” Musiche e racconti della tradizione ebraica con il gruppo
MISHKALE’. Brani tratti da “Questo è stato.
Una famiglia italiana nei lager” di Piera Sonnino.
Domenica 25 gennaio – ore 17 con partenza
da Piazza don Viale 3a edizione della marcia
della Memoria con la partecipazione dei ragazzi e dell’Amministrazione della Città di
Vaiano Cremasco che, con Borgo San Dalmazzo, partecipa al progetto “Città della Memoria”.

Stagione Teatro Toselli 2008/2009

P

rosegue l’iniziativa avviata con l’assessorato Cultura del Comune di Cuneo per facilitare la partecipazione agli spettacoli
previsti dal cartellone 2008/2009 al Teatro Toselli.
Il prossimo spettacolo per la stagione musicale sarà: sabato 31
gennaio 2009 - GIULIETTA E ROMEO
Balletto di Roma – Ente nazionale del balletto
Direzione artistica: Walter Zappolini
Coreografia: Fabrizio Monteverde
Musica: Sergej Prokof’ev
La prevendita dei biglietti per ogni ordine di posti sarà disponibile presso l’ufficio turistico dal 7 al 22 gennaio prossimi.
COSTO DEI BIGLIETTI
(previste facilitazioni e riduzioni come applicate dal Comune di
Cuneo)
Poltronissima e palchissimo
Poltrona e palco
balconata
1° e 2° galleria

intero
€ 28
€ 21
€ 16
€ 10

ridotto
€ 25
€ 18
€ 13
€ 7

Giovani calciatori in festa

I

l torneo della Fiera Fredda di calcio e riservato ai bambini
nati dagli anni 2003 al 1997 costituisce da alcuni anni l’occasione per celebrare una vera festa dello sport. Un centinaio di
bambini si sfidano con il solo obiettivo di divertirsi e divertire il
sempre numeroso pubblico. Il Torneo, organizzato dalla Società
calcistica Pedona con il patrocinio dell’Assessorato allo sport, ha
riunito quest’anno le squadre Pedona, Bisalta, Val Vermenagna,
pro Dronero, Madonna delle Grazie, Cuneo, Auxilium, Demonte,
Caraglio, Boves, Busca, Centallo, San Rocco.

2009: biglietti autobus a prezzo
scontato agli ultrasessantenni

A

nche per l'anno 2009 l'Amministrazione comunale rinnova la possibilità per gli anziani ultrasessantenni di poter acquistare a prezzo scontato
del 40% i biglietti per le tratte Cuneo-Borgo San
Dalmazzo, Cuneo-Valle Stura (fino a Beguda) e Cuneo- Roaschia (fino a Roccavione).
Sarà possibile acquistare i biglietti, venduti in blocchetti da 10 esemplari presso l'uffico assistenza e lo
sportello di Gesù Lavoratore, semplicemente presentando un documento di riconoscimento ed una
foto. La vendita dei biglietti non richiede la presentazione della dichiarazione ISEE.
Ciascuno potrà acquistare da un minimo di uno ad
un massimo di cinque blocchetti nel corso del 2009.
NOTIZIARIO DEL COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO
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L

o scorso 29 e 30 maggio Borgo San Dalmazzo è stata colpita da un evento alluvionale, con allagamenti di cantine, terreni e
smottamenti. Situazioni che ormai ciclicamente si ripetono. Per limitare e se possibile
eliminare i danni è necessario intervenire per
mettere in sicurezza il territorio comunale con
opere idrauliche. L'Amministrazione ha quindi
avviato, anche su richiesta della Regione Piemonte, una verifica del dissesto del territorio
comunale con particolare attenzione alle zone
edificate o di prossima edificazione per valutarne l'eventuale necessità di modifica. In
particolare essere riguarderanno il territorio
lungo la SS. 21 compreso tra Tetto Valentino
e la Frazione Beguda. Nell'immediato si è intervenuto per affidare la realizzazione dei lavori di regimazione delle acque piovane nel
vallone di Tetto Miola e in via Fratelli Marino
con la realizzazione di vasche di sedimentazione del materiale alluvionale.
Il progetto redatto dall'ufficio tecnico comunale comporterà un investimento complessivo
di 20.000 euro.

Tornano i giochi gonfiabili
a Palazzo Bertello

T

ornano per il settimo anno i giochi gonfiabili al Palazzo Bertello. Anche
quest'anno l'area fieristica si trasformerà in un grande spazio per il
gioco rivolto ai bambini al di sotto dei 12 anni. Un'iniziativa che riveste una
grande importanza per l'Amministrazione comunale poichè permette di
offrire alle famiglie uno spazio ideale per trascorrere in serenità le festività
del periodo invernale. Un evento che anche quest'anno è reso possibile dall'organizzazione del parco giochi da parte dell'Associazione Polisportiva Libertas alla quale vanno i ringraziamenti dell'Amministrazione comunale.

Torneo internazionale di scacchi

L’

otto dicembre ospita ormai da 28 anni il
Torneo Internazionale di scacchi organizzato dal Circolo di Borgo San Dalmazzo. Nell’ormai classica sede della Biblioteca “Anna
Frank” si sono sfidati oltre 100 partecipanti.
Un numero sempre in crescita che rende onore agli organizzatori borgarini e premia gli
sforzi di un intero anno di lavoro. Nell’edizione
annuale numerosi sono stati i giovani (uno di
soli otto anni) che ben hanno saputo figurare mettendo in campo ragionamento, tattica e strategie che ben fanno sperare per il futuro di questo gioco.

Accesso agevolato ai servizi di mensa
e trasporto scolastico anno 2008/2009

Il

Comune di Borgo San Dalmazzo, valutata la necessità di intraprendere iniziative volte a sostenere le famiglie con figli in età scolare aventi
basso reddito, ha confermato, fino al termine dell’anno scolastico in corso,
le modifiche al nuovo regolamento per l’accesso agevolato ai servizi relativi alle mense e trasporti scolastici, con i seguenti criteri:
SERVIZIO MENSA
SCUOLABUS

Reddito ISEE fino a 6.200 €
Reddito ISEE da 6.201 € a 7000 €
Reddito ISEE fino a 6.200 €

Reddito ISEE da 6.201€ a 7000 €

Contributo 1 € a pasto
Riduzione del costo del 40%
1° figlio 12 € trimestrali
2° figlio 8 € trimestrali
3 figlio
6 € trimestrali
Riduzione del costo del 40%

FAMIGLIE NUMEROSE: con numero di 3 o più figli minori conviventi a carico con Reddito ISEE fino A 8000 € si prevede una riduzione del 40% delle tariffe per i servizi di
mensa e trasporto indipendentemente dal numero di figli che usufruiscono di tali
servizi

LE DOMANDE DOVRANNO ESSERE PRESENTATE ALL’UFFICIO ASSISTENZA CORREDATE DALLA CERTIFICAZIONE I.S.E.E. ENTRO E
NON OLTRE IL 16 gennaio 2009.
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439a Fiera Fredda
Ancora una volta festa per la lumaca di Borgo

I

vivaci colori del bianco e del
blu della Città di Borgo San
Dalmazzo hanno accolto le migliaia di visitatori che hanno
visitato gli stand espositivi della
439a Fiera Fredda. Come sempre regina incontrastata della
festa è stata la chiocciola. E’
stato possibile gustarla all’interno del ristorante in Fiera e nei
tanti locali che hanno aderito
all’iniziativa “Sotto il segno della lumaca” come sempre predisposta dall’Ente Fiera, ed acquistarla all’interno dei padiglioni
espositivi e al mercato nazionale. Giornate di sole hanno accompagnato l’intera
manifestazione ma soprattutto hanno reso unica la giornata del 5 dicembre.
Centinaia di bancarelle hanno, come ogni anno, invaso pacificamente le vie
della Città trasformando in una festa l’appuntamento più atteso dell’anno.

Insostituibili volontari

I

l successo di una manifestazione è il risultato di tante variabili. La più importante di
tutte è però la collaborazione che deve crearsi
tra gli organizzatori. Da alcuni anni la Fiera
Fredda può beneficiare dello stretto legame che
unisce l’Assessorato alle Manifestazioni del Comune di Borgo San Dalmazzo e l’Ente Fiera. Un
merito che va ascritto all’Assessore Mauro Bernardi e ad Emanuela Bertone e Giuseppe Forneris, rispettivamente Presidente e Vicepresidente dell’Ente Fiera. Per questo motivo va loro
indirizzato un sentito grazie e rivolto un caloroso battimani. Lo stesso sentimento che l’Amministrazione comunale rivolge a tutti i volontari,
che riuniti sotto il simbolo degli “Amici della
Lumaca”, hanno donato il loro tempo e le loro
energie in tutte le iniziative della Fiera Fredda. Ancora una volta si sono rivelati insostituibili.

E’ nata l’associazione dei
Paesi di San Dalmazzo

N

el XIII secolo l’antica Abbazia di Pedona estendeva la
propria influenza su gran parte della pianura Padana e
sulla Francia meridionale. Diverse erano le dipendenze ed i
luoghi di culto
che sorgevano
lungo le antiche
strade
romane. Molte
di esse conservano ancora oggi chiese,
piloni,
elementi artistici
e naturalistici
che li legano
all’antica casa
Madre. Per ridare vita agli antichi legami e tramite essi promuovere il turismo nei territori dei diversi Comuni, il 7 dicembre è stato firmato l’accordo per la costituzione della Rete
Turistica dei “Paesi di San Dalmazzo”. Vi partecipano i Comuni
di: Borgo San Dalmazzo, Cuneo, Caraglio, Castellinaldo, Cigliè, Entracque, Fiorano Canavese, Manta, Masio, Mombasiglio, Quargnento, Roccavione, San Giorgio di Lomellina, Valdieri, Tenda (Francia), Valdeblore (Francia). Il primo frutto di
questo ambizioso progetto è stata la nascita del sito web:
www.paesisandalmazzo.eu.

Mercato nazionale della lumaca

I

l Palazzo Bertello ha ospitato anche quest’anno il Mercato nazionale della
lumaca. Una serie di gazebo hanno accolto gli espositori, giunti quest’anno
anche dalla provincia di Piacenza. Nella sola giornata mercatale sono stati venduti oltre 500 kg di chiocciole. Un riconoscimento è stato conferito dall’Assessore all’Agricoltura Mauro Fantino agli elicicoltori che hanno presentato alla
vendita rispettivamente la più bella partita di chiocciole e la lumaca più grande
(ben 47 mm). Attestati sono stati assegnati all’elicicoltore più anziano e a
quello di più lontana provenienza.

I giovanissimi artisti delle scuole
cittadine espongono in fiera

L

a lumaca fa
parte della storia di Borgo San
Dalmazzo ormai da
lungo tempo. Un
legame che nasce
e si radica sin da
bambini nella popolazione borgarina grazie alle attività che le scuole
annualmente svolgono in occasione
della Fiera Fredda. Anche quest’anno i lavori delle scuole elementari sono stati presentati in Fiera. Li hanno contraddistinti
ancora una volta i colori e la genuinità che la fantasia dei
bambini sa tradurre in piccole opere. Un grazie sentito alle
insegnanti che hanno reso possibile il rinnovarsi di questo bel
appuntamento.
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439a Fiera Fredda
Lumac-art:
il lato artistico della chiocciola

L

a prima edizione dell’esposizione
di
opere artistiche
dedicate
alla
lumaca ha riscosso un grande successo tra i
visitatori
dello
spazio fieristico.
Lumac-art è stata infatti un’autentica sorpresa
e novità della 439a Fiera Fredda. L’esposizione è stata
pensata e curata da Monica Sepe, artista borgarina e
Consigliere dell’Ente Fiera che così spiega le motivazioni
della mostra: “E’ stato uno spazio dedicato all’arte in cui
a parlare sono state le opere frutto di una personale emozione creativa”. Nelle opere presentate la “chiocciola”
è stata rappresentata utilizzando diverse tecniche: gli
acquerelli, i disegni, gli oli, le sculture in legno, di dipinti
su porcellana, seta, raku, vetro, ferro, graphic design e
industrial style…L’insieme delle opere ha costruito un
percorso dei sensi capace di stimolare e guidare il visitatore. Un sentito ringraziamento vada a tutti gli artisti
che con le loro opere hanno reso possibile la realizzazione della Lumac-art 2008.

Chiocciola della Solidarieta’ 2008 a
Carlo Petrini e Terra Madre

L’

Auditorium di Palazzo Bertello
era gremito, giovedì 4 dicembre,
al momento della consegna dellaChiocciola della solidarietà a Carlo
Petrini da parte del Sindaco Varrone.
La Città si è stretta infatti attorno al
fondatore di Slow Food per testimoniare a Lui e alla Fondazione Terra
Madre la gratitudine per la loro opera
a favore dei contadini, dei pescatori,
degli allevatori dei paesi in via di sviluppo. Terra Madre, la manifestazione
che si svolge ogni due anni a Torino in
contemporanea con il Salone del Gusto, infatti è nata per proteggere e
sostenere i piccoli produttori e per
cambiare il sistema economico che li
danneggia. La Fondazione interviene
inoltre nelle realtà contadine sostenendo progetti per la costruzione di
reti per l’irrigazione, l’acquisto di attrezzature agricole e per la pesca.
Quanto ricevuto con la Chiocciola della Solidarietà servirà a finanziare l’attività di contadini che in Ecuador lavorano per difendere la biodiversità delle
patate.

La motivazione
del riconoscimento a Terra Madre

P

Sportivi del presente e del
passato in fiera

S

portivi del presente
e del passato hanno
incontrato gli appassionati giovedì 11 dicembre. La serata, organizzata dall’Assessore allo
Sport Gian Paolo Beretta
e dall’Ente Fiera Fredda,
ha riunito il campione
del ciclismo Paolo Savoldelli, il campione del
mondo di Spagna 1982 e campione d’Italia nel Torino
del 1976 Zaccarelli. Hanno inoltre partecipato alla manifestazione gli ex giocatori Galbiati e Monelli che a lungo
hanno militato nel campionato di serie A di calcio e diversi atleti locali. Il piacevole incontro ha permesso di
conoscere vicende del “dietro le quinte” di alcuni dei
maggiori eventi sportivi italiani e di “commentare” le
vicende sportive dell’attualità.
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er aver saputo portare all’attenzione dell’opinione pubblica
mondiale il diritto universale alla
qualità del cibo riuscendo a dare
voce e visibilità ai contadini, pescatori e allevatori che popolano le diverse realtà del pianeta;
per l’opera di protezione e sostegno
ai piccoli produttori e per l’azione
concreta di contrasto al sistema economico che li danneggia;
per l’impegno costante nel diffondere la speranza e il convincimento
che la tutela di chi vive del lavoro
pulito e giusto è la base per la costruzione di percorsi di pace.

Carlo PETRINI Quando il cibo è una filosofia
«Le responsabilità maggiori della crisi dell' ambiente sono da attribuire alla
produzione del cibo. Sono stati infatti stravolti i ritmi secolari della natura per
aver trasportato i valori dell’industria all’agricoltura. Si è così creato uno
sconquasso ambientale che ha provocato il genocidio culturale dei saperi tradizionali tipici del mondo rurale; un eccessivo sfruttamento di acqua, aria,
terra; la nascita del consumatore come persona che è portata a vivere nell’abbondanza e nello spreco.
Il rimedio a tutto ciò sta nello spostare lo sviluppo sul piano dei diritti: abbiamo diritto all' acqua, a un' aria più pulita, e a pretendere maggiore rispetto e
responsabilità nel nostro rapporto con il mondo. E’ necessario fermarsi: presto infatti ce ne sarà sempre meno di quella torta che oggi divoriamo senza
problemi. … E’ necessario riscoprire il valore della lentezza. Mi piacerebbe che
dallo "slow food" passassimo alla "slow life", ma sarebbe talmente radicale un
concetto del genere che se fosse applicato modificherebbe nel profondo il
mondo in cui viviamo ».
Tratto da La Repubblica — 20 ottobre 2006
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Diminuiscono le risorse statali al bilancio comunale

Il

Comune di Borgo San Dalmazzo eroga
molti e diversi servizi. Tra essi quelli
riferiti alla scuola, ai giovani, agli anziani,
alle famiglie, alla promozione dello sport, al
tempo libero, in campo ambientale. Una
quantità di servizi che comprendono la refezione ed il trasporto scolastico, l’assistenza
all’handicap, l’integrazione rette per la casa
di riposo e tramite il consorzio Socioassistenziale l’assistenza domiciliare ed il
servizio handicap presso la struttura diurna
FONDO
Ordinario
Consolidato
Perequativo
Sviluppo investimenti
Segretari
Funzioni trasferite
Personale
Insegne
Retrocessione IVA
Compartecipazione IRPEF
TOTALE
TOTALE DIMINUZIONE

2003

2004

2005

4.773,06

4.773,06

4.773,06

10.839,77
141.912,51
1.454.387,32
1.616.142,43

10.839,77
111.522,64
1.211.458,23
1.338.593,70

10.839,77
129.437,23
1.221.488,46
1.366.538,52

10.839,77
140.039,92
1.221.679,71
1.377.332,46

I

numerosi visitatori che
hanno raggiunto la Fiera Fredda lo scorso 5 dicembre sono stati tra i primi a poter usufruire del
nuovo parcheggio di via
Vittorio Veneto sull'area
dell'ex tennis. Il grande
piazzale ospita attualmente
80 nuovi posti auto che
diverranno circa 100 ad
ultimazione
avvenuta,
quando si provvederà alla
stesura definitiva dell'ultimo strato di asfalto ed alla
realizzazione della segnaletica definitiva. Il nuovo
parcheggio costituisce la più valida risposta alla necessità di sosta per chi si reca
agli ambulatori ed agli uffici dell'ASL, alla bocciofila, alle scuole. Sopratutto però
offre una comoda possibilità di parcheggio per chi si reca in centro storico e risponde in tal modo anche alle esigenze del commercio.

Progettato e finanziato il completamento della
ciclabile di Beguda e della rotatoria di via Perosa

L'

Amministrazione comunale ha recentemente approvato il progetto per il
completamento della ciclabile di Beguda ed il finanziamento della rotatoria
di via Perosa.
Gli interventi richiederanno un investimento rispettivamente di
165.000 euro e di 75.000 euro. L'intervento all'interno della frazione di Beguda consentirà anche di realizzare il potenziamento della tubazione per la raccolta
delle acque piovane. Un intervento che permetterà di eliminare il rischio di danni
alle proprietà private verificatisi con l'alluvione del 29 e 30 maggio scorsi.

Borgo San Dalmazzo “Comune Riciclone”
19 novembre scorso, nel corso di un convegno tenutosi al Centro Incontri
della Provincia di Cuneo, il Comune di Borgo San Dalmazzo ha ricevuto l’attestato di appartenenza al club 40% che raggruppa i comuni piemontesi che nel
2007 hanno raggiunto il 40% di raccolta differenziata.
Con il 41,6% Borgo San Dalmazzo si riconferma dunque “Comune Riciclone”,
nell’orbita della speciale classifica stilata da Legambiente in base all’indice di buona gestione.
In una graduatoria in cui fanno da padrone moltissime località della Provincia di
Torino, Borgo San Dalmazzo ed altri sei centri del Cuneese contribuiscono a far
ben figurare la Provincia Granda fra i territori più sensibili al riutilizzo, riciclaggio e
recupero dei rifiuti.
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2006

4.773,06
4.229,77

Aperto il parcheggio di via Vittorio Veneto

Il

mo la cancellazione dell’Ici sulla prima casa,
renderà necessario ridurre forzatamente
l’intervento economico del Comune in diversi settori. La tabella seguente rappresenta
in modo evidente e nell’inequivocabile risultanza finale la progressiva diminuzione del
sostegno dello Stato al Comune di Borgo
San Dalmazzo.
Una diminuzione dei trasferimenti in termini
assoluti che
dal 2003 al 2008 è di
468.342,44 euro.

cittadina. Una analisi comparativa dei costi
di tali servizi con altri 10 centri della Provincia di Cuneo (le cosiddette “sette” sorelle
più Boves, Busca e Caraglio) evidenzia come il Comune di Borgo San Dalmazzo si
collochi in una fascia di eccellenza con una
spesa spesso ridotta rispetto agli altri grandi centri della Provincia. Borgo eroga dunque servizi di qualità e dai costi contenuti.
Ma fino a quando riuscirà a farlo? Il continuo erodersi dei contributi statali ed in ulti-

2007
716.341,73
215.991,92
8.196,62
75.749,08
4.755,26
4.509,82
26.196,00
10.839,77
45.961,17
128.519,19
1.237.060,56

2008
661.307,35
215.991,93
8.196,62
75.749,09
4.755,26
4.509,83
13.098,00
10.839,77
24.832,95
128.519,19
1.147.799,99
- 468.342,44

La Giunta ha approvato il
progetto per gli asfalti 2009

La

Giunta Comunale ha approvato il progetto
per la realizzazione degli interventi di manutenzione delle strade comunali per l'anno 2009.
Con un finanziamento di 120.000 euro si interverrà
per riasfaltare la rotatoria di via Po, le vie Cavour
(per due lunghi tratti), don Sturzo e via Madonna del
campo (entrambe per una consistente parte), le
strade di Tetto Pilone e Cascina Bava. Verranno inoltre realizzati nuovi marciapiedi in via Cavour e in via
Madonna del Campo.

Disciplina della circolazione
stradale in caso di nevicata
Si ricorda agli automobilisti che è in vigore l’ordinanza che disciplina la sosta dei veicoli durante le
nevicate. In particolare essa dispone le seguenti
regolamentazioni:
1) Dal 20 novembre 2008 al 15 marzo 2009 è vietata la sosta di ogni tipo di veicolo durante e immediatamente dopo le nevicate in tutte le strade e
piazze in cui sono posti i relativi segnali di divieto.
Tale divieto vale anche nei casi in cui vengono posti segnali mobili di divieto al fine di consentire le
operazioni di sgombero neve.
2) I veicoli che costituiscono grave intralcio verranno rimossi d’autorità.
3) Oltre alle tariffe di rimozione, i proprietari dei
veicoli dovranno corrispondere la sanzione amministrativa prevista dall’art. 7 o 158 del Codice della
Strada.
4) Sono esentate dal divieto di parcheggio in caso
di nevicata le seguenti piazze del concentrico cittadino: piazzale della stazione ferroviaria lato Memoriale della Deportazione, Piazza Martiri delle Foibe
(a fianco dello stadio comunale), nuovo parcheggio
di via Vittorio Veneto (ex tennis), piazzale Bertello
(lato sud), Piazzale Padre Martini, piazza Sacco e
Vanzetti e piazza San Bernardo.

Ricordiamo inoltre che, a norma di quanto previsto dai regolamenti comunali, lo
sgombero della neve dagli accessi carrai
è posto a carico dei proprietari o degli
aventi diritto a qualsiasi titolo.

Appunti dai Gruppi Consiliari
Gruppo Consiliare Insieme

per Borgo

Da dicembre Borgo ha una nuova piazza, a fianco degli ambulatori e degli uffici dell’ASL.
Si tratta di 80 posti auto, che diverranno 100 quando in primavera si provvederà ad ulteriori lavori di segnaletica orizzontale.
E’ un altro tassello posto del piano parcheggi del Comune, proposto nel 2002 dalla nostra lista “Insieme per Borgo”. Infatti in particolare il
centro storico si è arricchito di preziosi parcheggi che vanno dalla piazza a fianco della Bertello alla zona limitrofa all’Albergo Roma, dalla
risistemazione di Piazza Sacco e Vanzetti all’area interna dell’ex Don Roaschio e a quella che collegherà tra poco via Lovera a Via Marconi,
grazie ad un piano di urbanizzazione privato condiviso col Comune.
Tutti questi interventi mirano a valorizzare il centro storico e soprattutto l’attività commerciale, che soffre in particolar modo della concorrenza dei grandi centri commerciali dotati in genere di ampi parcheggi.
Il nostro lavoro si è sviluppato su una programmazione attenta e proiettata verso il futuro, affinché i borgarini possano usufruire di sempre migliori servizi.
Altre opere sono in programma, tra le prime la rotatoria della stazione ferroviaria, che darà una possibilità di uscita meno problematica e
rischiosa rispetto all’attuale, favorendo così anche il commercio nella zona di via Roma.
Il lavoro della maggioranza di “Insieme per Borgo” prosegue così nella direzione tracciata, pur tra le mille difficoltà create dalla difficile
situazione economica e dalle conseguenti restrizioni nei finanziamenti statali e regionali.
Il Gruppo Consiliare Insieme per Borgo

Gruppo Consiliare Pedona

Libera

Come il lettore potrà comprendere è impossibile fare un’analisi compiuta di un anno di amministrazione nelle poche righe che ci sono concesse. Ma tra le cose positive di questo periodo dobbiamo annotare - per lo meno – che da quest’anno riusciamo a dialogare con i cittadini. Prima era vietato sul giornale comunale. Ed è tutto detto! Borgo è una città divisa nonostante il forte successo di Varrone. Si percepisce questo clima di tensione tra la gente. Ce ne rendiamo conto dagli approcci irritati con la popolazione, dalle telefonate, dai contatti
sul nostro sito web. E non solo da coloro che la pensano come noi. Anche per le cose meno rilevanti sotto il profilo politico/amministrativo.
Così come l’abbattimento (irresponsabile) del cedro monumentale davanti alla Bertello o le difficoltà dello sgombro neve. Con queste premesse una minoranza come la nostra potrebbe andare a “nozze”; ma non siamo mai stati per il “tanto peggio tanto meglio” perché amiamo questa nostra città, siamo preoccupati. I tempi sono magri, le casse comunali vuote. Se la crisi – come dicono – è solo all’inizio
(auguriamoci di no), il Comune deve fare la sua parte, deve essere solidale con la sua gente. Il prossimo Bilancio deve tener conto di questa situazione. E’ troppo facile sanare gli errori del passato con rialzi delle tasse. (A proposito avete notato gli aumenti sulla bolletta dell’acqua?). Bisogna cambiare rotta e per questo c’è bisogno di concordia. Lo ripetiamo per l’ennesima volta: Pedona Libera è disposta a dare
una mano. Un Sindaco al suo ultimo mandato dovrebbe essere “magnanimo” e non indurre a personalismi contro l’opposizione. Dovrebbe
aver capito che non siamo disposti ad offrire l’altra guancia e che in politica ad ogni azione corrisponde una reazione. Quindi concludiamo
con un augurio: già la Fiera Fredda ha avuto una positiva inversione di tendenza (e un po’ di merito sommessamente lo rileviamo): può
essere un buon inizio. Buon anno a tutti!
Ida Oliva, Marco Borgogno, Francesco Cattò, Ivano Lovera , Mario Parola

Gruppo Consiliare Borgo

Vive!

In questo ultimo intervento annuale il nostro gruppo, oltre a porgere a tutti i borgarini i migliori auguri per le prossime festività, vuole segnalare alla giunta alcune iniziative poste in essere in altri comuni italiani che ci sembrano piccoli gesti, ma estremamente significativi della volontà degli amministratori di aver cura dei propri cittadini.
Ovviamente è palese che la cura nei confronti dei propri concittadini passa principalmente attraverso la fornitura di servizi efficienti a fronte di esborsi tributari il più modesti possibile, però è anche vero che piccole attenzioni possono essere viste in un orizzonte più ampio quale quello della prevenzione. Nel salernitano e più precisamente ad Ascea il sindaco ha emanato un'ordinanza, la prima in Italia ed in Europa, con la quale obbliga i ristoratori a redigere il menù in modo che per ogni piatto sia indicata la quantità di calorie.
L'iniziativa deve essere vista come un passo importante nella lotta all'obesità e nel compito istituzionale di promozione della sana alimentazione da parte della massima autorità sanitaria del Comune. Una simile ordinanza andrà inoltre a vantaggio della promozione dei tanti
buoni prodotti ortofrutticoli tipici delle nostre terre. Un'altra interessante iniziativa è stata messa in atto a Centallo e Fossano.
Si tratta dei cosiddetti "Parcheggi Rosa" ovvero riservati a donne in gravidanza. Ciò in ottemperanza al dovere/principio più generale di
venire incontro alle esigenze di fasce di popolazione che per motivi di condizione di salute o di particolare stato fisiologico si trovino in difficoltà e disagio. Si sottolinea come non riteniamo di dover inserire una sanzione amministrativa in caso i suddetti parcheggi dovessero
essere occupati da persone diverse da quelle summenzionate, alla luce del principio che il rispetto di una norma di questo genere deve
basarsi su valori di senso civico e non induzione coercitiva. Riteniamo che oltre ad una valenza precipuamente pratica questo progetto
abbia pertanto valenza di sensibilizzare la cittadinanza verso un concetto di convivenza civile tra i membri della stessa comunità.
Il gruppo consiliare

Gruppo Consiliare La

Destra

A conclusione di un anno di impegno amministrativo che spero di avere svolto obiettivamente, sento il dovere e allo stesso tempo la soddisfazione di ringraziare i cittadini di Borgo San Dalmazzo che mi hanno trasmesso proposte, indicazioni, che si sono rivolti a me per farmi
portavoce delle loro istanze presso l'Amministrazione comunale. Si tratta di gente senza distinzione di parte politica, che si é rivolta a me
dando così un tangibile riconoscimento alla mia modesta, ma appassionata azione di consigliere. In questi ultimi tre mesi ho richiamato il
Signor Sindaco e l'intera Giunta comunale all’impegno urgente di realizzare una pista ciclabile e pedonale nel molto trafficato e pericoloso
tratto stradale fra il termine di Via Rivetta e Tetto Miola in Via Valdieri. Il Sindaco Varrone ha confermato il proposito di realizzare al più
presto questa opera e ha informato il Consiglio sulle iniziative intraprese al riguardo con la Provincia per il progetto e i tempi di intervento. Ho anche insistito affinché l’Azienda Cuneese dell’Acqua compia interventi indispensabili nel periodo transitorio, in attesa che si possa
finalmente sostituire la rete idrica, mediante il monitoraggio costante dell’acqua dell’acquedotto e l’adozione di spurghi, filtri e quant’altro
utile al caso sulla condotta di distribuzione. Infine, è stato votato alla unanimità dal Consiglio l’ordine del giorno da me presentato sulle
misure da adottare nella nostra città per combattere le patologie da esposizione all’amianto. Il Sindaco e la Giunta si sono impegnati a
intervenire presso l’ARPA e l’ASL, affinché vengano messe in atto con la massima urgenza tutte le procedure per salvaguardare la salute
delle persone rispetto all’inquinamento da fibre di amianto e per la bonifica finalizzata ad eliminarne la presenza.
Benito Guglielmi
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Sicurezza degli edifici scolastici

L’

Amministrazione comunale ha sempre avuto quale priorità la necessità di garantire le condizioni di sicurezza degli edifici scolastici cittadini. Per questo tra
gli anni 2002 ed il 2008 ha dato seguito ad una serie di lavori di manutenzioni e di
ristrutturazioni che hanno interessato tutte le strutture scolastiche. Un impegno che
ha comportato un investimento di 1 milione e 528 mila euro grazie ai quali oggi tutte
le scuole di Borgo San Dalmazzo hanno superato le verifiche di collaudo statico, di
conformità degli impianti elettrici e sono provviste dei documenti di valutazione del
rischio e dei piani di evacuazione. In particolare: presso l’Asilo nido e la scuola materna di via monte Rosa, la scuola materna di via Giovanni XXIII e la scuola
media sono stati rimossi tutti i pavimenti contenenti lavorazioni provenienti dall’amianto; all’interno dell’edificio delle ex Protette è stato completamente sostituito
l’impianto termico e idrosanitario con il riscaldamento a pavimento, sono stati rifatti
le pavimentazioni di aule, corridoi, servizi igienici rifacimento pavimentazioni, aule e
corridoi e sostituiti i serramenti interni ed esterni. L’edificio scolastico più grande della Città è quello delle elementari del centro storico. Ospita circa 300 bambini. Al
suo interno sono stati totalmente rifatti i servizi igienici, si è installato il nuovo ascensore. All’esterno sono stati sostituiti i serramenti della palestra ed è stata compiuta la
completa tinteggiatura. Sull’edificio delle scuole medie si è intervenuti per la rimozione di tutti gli intonaci dei soffitti, il controllo dei solai e
la posa di una nuova controsoffittatura leggera in fibra minerale, posizionando infine nuovi apparecchi illuminanti. Nel 2004 è stata inoltre
realizzata una nuova area sportiva adiacente alla scuola rendendo possibile la pratica della pallavolo, pallacanestro e calcetto all’aperto.
Nel prossimo anno è in previsione di intervenire ulteriormente per il rifacimento di
parte del tetto, la ristrutturazione dei locali delle palestre, la tinteggiatura esterna.
L’anno 2009 vedrà la realizzazione dei lavori per la ristrutturazione dell’asilo Tonello. Con l’inizio delle vacanze natalizie verrà aperto il cantiere che permetterà di
realizzare il nuovo impianto termico, i servizi igienici e di riorganizzare funzionalmente le aule didattiche. Un intervento che richiederà nove mesi per essere concluso e permetterà di restituire a bambini e famiglie una scuola totalmente rinnovata.
L’ammodernamento degli edifici scolastici ha richiesto e richiederà ancora un grande
sforzo economico. Purtroppo in questo impegno è mancato l’intervento dello Stato
che ormai da parecchi anni non concede alcun tipo di contributo nonostante che
all’interno degli edifici si svolgano i corsi di studio della scuola dell’obbligo. Il peso
degli investimenti ricade allora per gran parte sui cittadini dei Comuni: sono essi
che con il pagamento di tasse e tariffe hanno permesso gli interventi realizzati. Dopo l’episodio della scuola di Rivoli il Governo ha dichiarato necessaria la messa in
sicurezza degli edifici scolastici anche eseguendo le verifiche antisismiche. Interventi che sono stati quantificati in 13 miliardi di euro. C’è da augurarsi che alle dichiarazioni seguano presto i fatti con lo stanziamento delle risorse necessarie.

