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Gian Paolo Beretta

Sindaco di Borgo San Dalmazzo

C

arissimi Concittadini,
mi associo al pensiero
che sicuramente attraversa insistentemente le
vostre menti, accingendoci a salutare senza
rimpianti questo anno
infausto che, nostro
malgrado, ci ha visti
diretti protagonisti di
una pagina di storia
che nessuno di noi
avrebbe immaginato e voluto vivere.
Con fatica e dolore abbiamo affrontato
sacrifici economici, lottato contro una
malattia tanto subdola quanto letale,
sofferto impotentemente la tragica perdita di persone care alle quali non abbiamo neppure potuto assicurare un’ultima
carezza.
In questo lungo arco temporale ciascuno
di noi ha contribuito, con rinunce alla
cura degli affetti più cari e riorganizzando le abitudini della vita personale e familiare, a fare in modo che una emergenza epocale di tale portata potesse
essere attraversata con il minor danno
possibile.
L’Amministrazione comunale ha messo
in campo tutte le risorse ed energie disponibili per alleviare, almeno in parte,
le sofferenze del tessuto sociale ed economico della Città, concorrendo agli aiuti
offerti dallo Stato con stanziamenti
straordinari a carico del proprio bilancio.
Oltre ai sussidi di cui si relaziona in altre
parti di questo notiziario è allo studio
della Giunta comunale l’erogazione di
ulteriori contributi a favore dei bambini
e dei ragazzi della fascia di età compresa tra i quattro ed i quattordici anni.
Allo stesso tempo, pur nei limiti concessi
dall’emergenza e dei relativi risvolti pratici imposti nel compimento delle attività
lavorative, l’Amministrazione ha garantito l’esecuzione di importanti lavori pubblici, senza tralasciare alcun aspetto delle tante quotidiane necessità.
Formulo quindi il migliore auspicio affinchè il nuovo anno che ci attende possa
concederci di tornare alle nostre quotidiane abitudini, ad una normalità nel
lavoro, nella scuola, negli affetti familiari, in tutte le piccole cose che forse non
abbiamo mai abbastanza apprezzato
quando vissute nella routine quotidiana
che tanto ci è mancata per un intero
anno.
A tutte la famiglie, alle attività commerciali ed industriali…. a tutti i Borgarini i
miei più fervidi auguri di Buone Feste e
di un prospero 2021!

Covid-19: misure straordinarie per il sostegno alle
attività economiche
Amministrazione Comunale ha emesso un bando per l’assegnazione di contributi a
L’
fondo perduto a favore delle attività economiche in conseguenza delle misure adottate per la gestione e il contenimento dell’emergenza Covid-19. Con questa misura si è volu-

to dare un aiuto concreto al commercio della nostra Città, duramente colpito dall’emergenza economica che si è aperta in seguito alla pandemia. I contributi potranno essere utilizzati dalle microimprese che operano sul territorio del Comune di Borgo San Dalmazzo la
cui attività è stata sospesa per effetto dei provvedimenti presi dal governo e/o dalla Regione Piemonte per sostenere le spese di adeguamento dei locali alle nuove misure di sicurezza, ma anche per la copertura dei costi fissi. Il provvedimento si rivolge alle microimprese
che operano nei settori del commercio al dettaglio in sede fissa non alimentari nell’ambito
degli esercizi di vicinato, all’artigianato artistico e tradizionale alle attività urbane, ai servizi per la cura della persona, ai servizi di ristorazione secondo criteri specificati nel bando
relativo ai requisiti di ammissibilità. Per le attività che nel periodo di emergenza hanno
dovuto chiudere la propria attività il contributo viene riconosciuto nella misura massima
stabilita, mentre per quelli che hanno potuto continuare la propria attività, perché consentito, mediante la consegna a domicilio e/o vendita con asporto, viene riconosciuto un contributo abbattuto del 30% rispetto alla misura massima. A copertura di tale misura sono
state stanziate risorse comunali per 150.000 euro.
A seguito dell’istruttoria, su 137 domande presentate, sono risultate idonee alla concessione del contributo 102 istanze e pertanto il contributo è stato erogato nella misura di 1.557
euro lordi per ciascun soggetto avente diritto al contributo nella misura massima del 100%
della quota pro-capite e di 1.090 euro lordi per ciascun soggetto avente diritto al contributo nella misura ridotta del 70% della quota pro-capite.
A questo contributo a fondo perduto va ad aggiungersi la riduzione della Tari e l’esenzione
Cosap per i dehors per circa 66.000 euro. Quindi le attuali misure messe in campo
dall’Amministrazione Comunale per sostenere le attività commerciali ammontano a circa
216.000 euro, una cifra significativa per il nostro Comune.
Inoltre l’Amministrazione Comunale quest’anno si è fatta carico interamente dell’illuminazione natalizia nel centro storico ed a Borgo Nuovo per non gravare sulle attività economiche già in sofferenza. In un anno particolare e difficile l’Amministrazione comunale ha individuato nel bilancio le risorse per sostenere interamente il costo delle luminarie pensando
di fare cosa gradita a tutta la Città perché questo sia di buon auspicio alla nostra comunità
per uscire insieme da questa situazione. Anche questa è una decisione con carattere di
eccezionalità, come sostegno concreto alla nostra Città e alle sue attività per ricostruire
quel clima di fiducia che purtroppo questa crisi ha fatto perdere.

Nuovo veicolo per il Gruppo Comunale
di Protezione Civile

N

ei primi mesi del 2021 sarà messo a disposizione del
Gruppo comunale di protezione civile il nuovo veicolo
Toyota Hilux che il Comune ha acquistato in questi giorni.
Il mezzo sarà trasferito nei primi giorni del 2021 dalla
Toyota Italia alla ditta Rosefire SRL di Brescia che si occuperà, a cura e spese del gruppo di volontariato borgarino,
dell’allestimento del veicolo per attività di Protezione civile.
Con l’acquisto del nuovo veicolo sarà dismesso il Mitsubishi
L200 attualmente ancora in dotazione al gruppo il quale
sarà oggetto di vendita mediante asta pubblica a cui potranno partecipare soggetti pubblici e privati con il criterio
della migliore offerta.
La disponibilità dell’Amministrazione verso la Protezione
civile è costante, in forza della fattivo supporto e disponibilità che il gruppo comunale ha da sempre fornito sul territorio borgarino. L’amministrazione tutta coglie l’occasione per
congratularsi per l’attività svolta nel corso del 2020 e ringrazia il Gruppo volontari protezione civile per il senso di
appartenenza, per la prontezza degli interventi operativi e
per l’impegno nel diffondere la cultura della sicurezza.

Sinceri auguri di Buone Feste!
NOTIZIE DAL COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO
WWW.COMUNE.BORGOSANDALMAZZO.CN.IT
WWW.FACEBOOK.COM/BORGOSANDALMAZZO

Servizi scolastici anno 2020/2021

L

unedì 14 settembre è iniziato
l’anno scolastico 2020/2021
anche per i ragazzi della nostra
Città. Dopo un lungo periodo di
didattica a distanza sono tornati sui
banchi di scuola gli alunni dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado, in totale circa
1.200 alunni. Nei mesi precedenti
l’Amministrazione Comunale, in
sinergia con l’Istituto Comprensivo
S. Grandis, ha lavorato per fare in
modo che la scuola potesse riprendere nel pieno delle sue funzioni,
con il ritorno in presenza e nel rispetto delle norme relative all’emergenza sanitaria, cercando di
assicurare tutti i servizi ad essa
collegati. Per il rientro a scuola in
sicurezza e serenità sono stati necessari alcuni interventi di edilizia
leggera, l’acquisto di materiali oltre
ad interventi sulla logistica per evitare assembramenti.
Relativamente ai servizi scolastici è
stato fatto uno sforzo organizzativo
ed economico notevole per garantire tutti i servizi connessi alla scuola
e mantenere invariate le relative
tariffe, nonostante l’aggravio dei
costi per rispettare le normative
nazionali e regionali ed assicurare
la massima sicurezza agli alunni,
agli insegnanti e agli operatori.
Per il pre-ingresso e il post-uscita,
in accordo con la direzione scolastica, si sono individuati i locali necessari e si è incrementato il personale impegnato. Il trasporto è stato
riorganizzato sulla base delle linee

La riapertura dell’asilo nido

guida specifiche per gli scuolabus.
La gestione della mensa scolastica
ha richiesto uno sforzo maggiore in
quanto non tutti i locali adibiti a
tale servizio risultavano idonei a
garantire il distanziamento richiesto dalla normativa. Pertanto per
quanto riguarda la scuola primaria
Don Roaschio oltre all’utilizzo del
refettorio sono state adibite a mensa alcune aule del Palazzo ex Protette. Al Don Luciano, per quanto
riguarda il rientro del lunedì, per
alcuni alunni vengono utilizzate le
aule già adibite a refettorio mentre
per altri il pranzo viene consumato
nelle relative aule didattiche. Anche
per l’infanzia si è provveduto ad
incrementare i locali adibiti a mensa. Il tutto rispettando i rigidi protocolli previsti dalle linee guida relative.
Purtroppo la situazione pandemica
nel nostro Paese è in continua evoluzione e i provvedimenti relativi
alla gestione della scuola continuano a susseguirsi. L’Amministrazione
Comunale pone la massima attenzione affinché si possa continuare
la didattica in presenza in totale
sicurezza. Attualmente è allo studio
un contributo straordinario da assegnare all’Istituto S. Grandis da
utilizzare per le attività parascolastiche oltre che per l’acquisto di
materiale informatico in particolare
per gli alunni che non hanno mezzi
idonei a seguire eventuali lezioni a
distanza.

7 settembre ha riaperto l’asilo nido “I cuccioli” dopo mesi di
Il
inattività a causa dell’emergenza Covid-19.
Durante i mesi estivi l’Amministrazione Comunale ha lavorato con la
cooperativa “Insieme a voi” che gestisce la struttura comunale per
fare in modo che l’attività potesse riprendere nel rispetto delle normative nazionali e regionali. Sulla base delle linee guida relative alla
riapertura dei servizi 0-3 anni è stato necessario rivedere l’organizzazione sia degli spazi
disponibili, sia dell’organico per garantire la tutela della salute ai bambini, alle famiglie e agli
operatori. Per quanto
riguarda l’organizzazione
degli spazi sono state
previste delle aree strutturate anche attraverso
una diversa disposizione
degli arredi per accogliere stabilmente gruppi
di apprendimento, relazione e gioco utilizzando
materiale
ludicodidattico
in
maniera
esclusiva
a
specifici
gruppi. In particolare è
stato valorizzato l’uso
degli spazi esterni. Una
particolare attenzione è
stata posta ai momenti dedicati all’accoglienza. E’ stato poi necessario incrementare l’organico con l’individuazione del personale educatore, docente e collaboratore con lo scopo prioritario di semplificare
l’adozione di misure di contenimento conseguenti ad eventuali casi
di contagio e limitarne l’impatto sull’intera comunità scolastica.
Anche il numero massimo dei bambini iscritti all’anno scolastico è
stato ridotto sulla base delle normative anti Covid. Oltre al tempo
pieno quest’anno si è ampliata la possibilità di iscrivere i bambini al
tempo parziale per venire incontro alle diverse esigenze delle singole famiglie.
L’attuazione delle varie disposizioni previste dalla normativa ha portato ad un notevole incremento dei costi per la gestione del servizio.
L’Amministrazione Comunale è intervenuta per evitare un aumento
delle tariffe che pertanto sono rimaste invariate. Per quanto riguarda la mensa, per quest’anno, si è data la possibilità alle famiglie di
usufruire del servizio o di portare il pranzo da casa.
Oltre all’adozione di misure atte a garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie particolare attenzione è stata posta alla qualità pedagogica delle relazioni. Dopo mesi di lockdown i bambini hanno potuto rientrare al nido in condizione tali da potersi esprimere senza costrizioni e con naturalezza accettando questa nuova situazione attraverso il gioco.

La Biblioteca Civica “Anna Frank” continua a crescere!

La

Biblioteca Civica Anna Frank è uno dei nodi
fondamentali della rete culturale della città
di Borgo San Dalmazzo e negli ultimi tre anni si è
costantemente operato affinché continuasse a crescere e ad ampliare l'offerta rivolta ai cittadini.
Il numero dei volumi presenti è stato incrementato
di anno in anno e nello scorso mese di settembre,
grazie al contributo di 10mila euro da parte del
MIBACT (Ministero per i beni e le attività culturali e
per il turismo), sono stati acquistati ben 700 nuovi
libri.
Si è lavorato affinché buona parte di essi venissero
acquistati presso le attività commerciali cittadine al
fine di favorire e sostenere l’economia locale.
I tempi del bando ministeriale sono stati decisamente ristretti, ma grazie alla puntuale collaborazione dell'ufficio cultura, della direzione della
biblioteca e degli operatori commerciali del settore si è riusciti a fare
squadra e a raggiungere l'obiettivo.
L'emergenza che stiamo vivendo dovuta al Covid-19 non ha purtroppo
permesso la realizzazione degli eventi culturali che erano in programma, essi verranno riproposti quando vi saranno le condizioni per viverli
in sicurezza e in serenità.
Con il servizio di “LIBRI DA ASPORTO” si desidera mantenere vivo il

piacere della lettura, anche in questo periodo di
chiusura al pubblico della Biblioteca così come disposto dalla normativa di contenimento del covid-19. Il
servizio è sicuro grazie alla quarantena a cui viene
sottoposto tutto il materiale, la preparazione e la
consegna dei libri e dei dvd avviene nel pieno rispetto delle misure di sicurezza vigenti.
Poiché non è possibile accedere ai locali il libro o il
DVD devono essere prenotati inviando una email
all'indirizzo
biblioteca@comune.borgosandalmazzo.cn.it
oppure telefonando al n. 0171/265555.
La consegna viene effettuata all’ingresso della Biblioteca con le modalità che vengono indicate direttamente dal personale addetto al servizio. Per scegliere i libri è possibile
consultare il catalogo online Librinlinea accedendo attraverso la pagina
della
Biblioteca
dal
sito
del
Comune
all’indirizzo
https://
www.comune.borgosandalmazzo.cn.it/archivio/pagine/
Biblioteca_Civica_.asp.
Ora pensiamo alla tutela della salute della comunità e quando questa
situazione difficile sarà superata potremmo nuovamente vivere in serenità la nostra Biblioteca come luogo di lettura, di accoglienza, di conoscenza e di sinergie positive tra forme di arte diverse.

Orario di ricevimento degli Assessori
Sindaco - Gian Paolo BERETTA
sindacodiborgo@comune.borgosandalmazzo.cn.it
Urbanistica, Personale, Comunicazione, Edilizia
Privata, Politiche Energetiche,
Funzioni residuali non attribuite agli assessori
lunedì martedì e giovedì dalle 11,00 alle 13,00 - in altri giorni su
appuntamento
Vicesindaco - Roberta ROBBIONE
roberta.robbione@comune.borgosandalmazzo.cn.it
Bilancio, Economato, Finanze, Tributi, Controllo di gestione,
Cultura e Cultura della Montagna
su appuntamento (tel. 0171 754111)
Assessore - Giuseppe BERNARDI
giuseppe.bernardi@comune.borgosandalmazzo.cn.it
Politiche Sociali e Ambiente, Sanità, Igiene Pubblica,
Trasporti Pubblici, Protezione Civile, Polizia Municipale
mercoledì dalle 11,00 alle 12,00 in altri giorni su appuntamento
tel. 0171 754173 (politiche sociali)
0171 754193 (ambiente)

Pagina 2

Assessore - Anna BODINO
anna.bodino@comune.borgosandalmazzo.cn.it
Servizi Scolastici, Commercio, Artigianato,
Politiche quartieri e frazioni, Agricoltura
mercoledì dalle ore 10 alle ore 11
in altri giorni su appuntamento (tel. 0171 754111)
Assessore - Paolo GOLETTO
mauro.fantino@comune.borgosandalmazzo.cn.it
Lavori Pubblici, Patrimonio, Piano neve
martedì dalle ore 16 alle ore 17 su appuntamento
(tel. 0171 754111)
Assessore - Alessandro MONACO
alessandro.monaco@comune.borgosandalmazzo.cn.it
Progetti Comunitari, Informatica ed informatizzazione delle infrastrutture cittadine, Politiche giovanili,
Turismo, Sport, Manifestazioni e Fiere, Interventi di
riqualificazione urbana
martedì dalle ore 16 alle ore 17
su appuntamento (tel. 0171 754111)

BORGO SAN DALMAZZO
NOTIZIARIO DEL COMUNE DI BORGO SAN
DALMAZZO
AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE DI CUNEO
N. 612 DEL 20/5/2008
N. 19042 DEL REGISTRO DEGLI
OPERATORI DI COMUNICAZIONE
WWW.COMUNE.BORGOSANDALMAZZO.CN.IT

Redazione - Via Roma, 74 - 12011 Borgo San Dalmazzo
Telefono: 0171/754.114 Telefax: 0171/754.110

Ufficio per la comunicazione istituzionale

Direttore Responsabile: Marco Dutto
E-mail:
comunicazione.istituzionale@comune.borgosandalmazzo.cn.it
Stampa: Fotolito Moggio s.r.l. - Villa Adriana (Roma).

Il progetto Alcotra “Vermenagna-Roya” ci regala
una nuova segnaletica e un nuovo video.
progetto Alcotra “Vermenagna-Roya. Il nostro patrimonio e il Itinerari.
Il
vostro turismo in Vermenagna-Roya”, iniziato nel 2017, non si Il secondo prodotto
ferma e ci regala altri strumenti per conoscere e far conoscere il del 2020 è il video
patrimonio culturale del nostro territorio. Una nuova segnaletica è stata
posizionata presso i beni culturali principali della città e un nuovo video
ci propone dieci brevi interviste a personaggi del territorio che
raccontano storie sulla nostra cultura.
Il progetto Vermenagna-Roya nasce nel 2017 per promuovere le due
valli come un territorio unico, come due metà di uno stesso percorso,
grazie al finanziamento del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale
(FESR) nell’ambito del programma transfrontaliero Alcotra. Nel 2019,
con la pubblicazione del sito web www.vermenagna-roya.eu, il progetto
ha condiviso il corposo lavoro di ricerca e presentazione del patrimonio
culturale che è raccontato nelle 156 pagine web - in italiano, francese e
inglese - e realizzato per ciascuno dei dieci comuni
da Borgo San Dalmazzo a Breil-sur-Roya (1 pagina
di accoglienza, 1 video e 2 itinerari).
Il fine del progetto è rendere immediatamente
disponibili per i cittadini e per i turisti le
informazioni sul patrimonio culturale, aspetto che
ora è quanto mai importante. Le attività sono
quindi state intense nel 2020, in particolare
nell’estate e in autunno. I dieci partner, coordinati
dal Comune di Borgo San Dalmazzo che ne è
capofila, non hanno voluto fermarsi neanche a
seguito della drammatica cesura che viviamo a
seguito del passaggio della tempesta Alex del 2-3
ottobre 2020. Nel Comitato di Pilotaggio del 12 novembre 2020 i
Comuni delle due valli e le associazioni aderenti hanno infatti
confermato la volontà di proseguire insieme.
Possiamo quindi ora disporre di due nuovi strumenti: una segnaletica
che va a integrare quella già presente sul Comune di Borgo San
Dalmazzo e un video che racconta storie di tutto il territorio del
progetto.
Nel corso del 2020 in tutti i comuni italiani e francesi partner del
progetto, in corrispondenza di circa 90 tra i principali beni artistici e
storico-culturali, sono stati posizionati cartelli arancioni che rimandano,
grazie ad un QR code, alle pagine web di dettaglio del patrimonio che si
trovano sul sito internet. Qui si possono trovare la descrizione dei beni,
le informazioni di approfondimento, la posizione per raggiungerli
comodamente con un navigatore, i contatti e le condizioni di
accessibilità.
A Borgo San Dalmazzo le targhe installate sono 19 e si trovano in
corrispondenza dei principali beni patrimoniali della città: dalla Chiesa
Parrocchiale al Museo dell’Abbazia, dalla Torre Civica al Santuario di
Monserrato per fare solo alcuni esempi. Si tratta dei principali punti di
interesse individuati dagli itinerari a piedi e in auto proposti dal
progetto, che si possono scoprire e scaricare sul sito nella sezione
AGEVOLAZIONI PER I
RESIDENTI IN BORGO
SAN DALMAZZO
ASSEGNO PER LE FAMIGLIE
CON 3 O PIU' FIGLI MINORI
CONVIVENTI

ASSEGNO MATERNITA'

RIMBORSO TICKET SANITARIO

SCADENZA PRE- ENTE CHE EROSENTAZIONE DO- GA L'AGEVOLAMANDE
ZIONE

ALTRI REQUISITI

AGEVOLAZIONE

€ 8.788,99

richiedente cittadino italiano o titolare di permesso unico per lavoro in corso di validità

massimo 145,14 € al mese

31/01/2021

INPS

1.740,60 €

entro 6 mesi dal parto

INPS

1 - 31 gennaio 2021

Comune

(in attesa di decisione in
merito da parte del CDA
del Consorzio Grandabus)

Comune

donne (cittadine italiane o titolari di permesso
unico per lavoro in corso di validità) che non
percepiscono l’indennità di maternità erogata
€ 17.416,66
dall’INPS (o da altri enti previdenziali) né
alcun trattamento economico da parte del
datore di lavoro per il periodo di maternità
€ 3.500,00

€ 8.265,00
€ 20.000,00

non avere diritto alle esenzioni per reddito 100,00 € PER ADULTO E SENZA LIMIdella ASL e residenza in Borgo S.D. di almeno TI PER I MINORI DI ETA' COMPRESA
5 anni per il solo richiedente
TRA 6 E 18 ANNI
almeno 65 anni di eta'

sconto di € 20,00 sull'abbonamento
Grandabus 65+ per il 2021

almeno 60 anni di età

40% IN MENO SUL PREZZO DELLE 10
CORSE B.S.D.-CUNEO O B.S.D.ROCCAVIONE;

Comune

SCONTO IN BOLLETTA

SGATE/GESTORE
DEL SERVIZIO

condizione di disagio fisico attestata da una
certificazione ASL che dichiari la presenza,
presso il punto di prelievo oggetto dell’agevolazione, di persone che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l’utilizzo di
apparecchiature elettromedicali necessarie per
l’esistenza in vita.

SCONTO IN BOLLETTA

SGATE/GESTORE
DEL SERVIZIO

€ 10.000,00

i componenti del nucleo familiare non sono
proprietari in totale di più di un immobile e
una pertinenza

50% IN MENO

€ 20.000,00

almeno 5 componenti nel nucleo familiare

30 % IN MENO

BONUS LUCE PER DISAGIO
FISICO

RIDUZIONE TASSA RIFIUTI

con cui il progetto
Vermenagna - Roya
racconta storie e
persone
del
territorio. Grazie a
dieci voci narranti persone che vivono,
lavorano o provengono dalle due valli - il filmato propone una carrellata
di alcune delle peculiarità turistiche, culturali, storiche e naturalistiche.
Attraverso questo video si desidera trasmettere la voglia di conoscere
le nostre valli, di rendere orgogliose le persone che le vivono e di
sviluppare percorsi turistici alla scoperta dei beni
culturali e naturalistici unici nel loro genere. Il
denominatore comune è il binomio autenticità e
accoglienza: del nostro territorio e delle persone che lo
abitano.
Con questo nuovo prodotto, che si aggiunge a quelli già
presenti sul sito, lo sguardo si sposta sulle persone, per
raccontarne valori e tradizioni.
Le riprese sono state effettuate nel corso dell’estate
2020. Pubblicare il video ora è un invito a vedere con
occhi nuovi questo percorso, a scoprire cosa c’è al di là
della strada, a pensare, appena possibile, a dove
sarebbe bello fermarsi. L'auspicio è quello che si possa
presto tornare a incontrare gli abitanti delle valli Vermenagna e Roya
per farsi raccontare altre storie e vivere in pienezza la bellezza e
l'unicità di questo territorio.
Naturalmente tra i temi importanti non poteva mancare la linea
ferroviaria Cuneo - Ventimiglia – Nizza che ha marcato profondamente
la geografia e la memoria di queste valli e che negli ultimi mesi ha
vissuto la corsa per il concorso “I Luoghi del Cuore” del FAI - Fondo
Ambiente Italiano.
L'Amministrazione crede fermamente nell’importanza di questa
infrastruttura già da tempo oggetto di dibattito in riferimento al suo
rilancio anche come traino commerciale. Ora, con l’alluvione
drammatica di inizio ottobre, è a tutti evidente la sostanziale
importanza che essa riveste nel contesto dell’offerta turistico-culturale
economica del territorio.
L'invito rivolto a tutta la cittadinanza è dunque di cercare la targhe
arancioni poste nei pressi dei nostri beni culturali e inoltre di visitare
virtualmente il territorio, in attesa di poterlo finalmente fare di
persona, attraverso:
- youtube: vermenagna-roya
- sito: www.vermenagna-roya.eu
- facebook: @VermenagnaRoyaALCOTRA

LIMITE
ISEE 2020

CONTRIBUTO BUS TRASPORTO
ULTRASESSANTENNI

BONUS GAS, LUCE E ACQUA

Il progetto “Vermenagna-Roya. Il nostro
patrimonio e il vostro turismo in VermenagnaRoya” è un’attività triennale finanziata
dall’Unione Europea (FESR- Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale) nell’ambito del Programma
europeo di cooperazione transfrontaliera tra
Francia e Italia, ALCOTRA 2014-2020.
I partner del progetto sono: i comuni di Borgo
San Dalmazzo, Roccavione, Robilante,
Vernante, Limone Piemonte, La Brigue, Saorge,
Breil-sur-Roya, Tenda e Fontan e due
associazioni, Patrimoine et Traditions
Brigasques e l'Ecomusée du haut pays.

almeno 4 figli a carico

nucleo composto da 1 o 2 persone con reddito
€ 11.000,00
derivante esclusivamente da pensione
nucleo composto (anche) da un invalido civile
€ 12.000,00
al 100% con indennità di accompagnamento

50 % IN MENO

scadenza ordinaria:
31/05/2021

Comune

ESENZIONE
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I
E’ online il nuovo portale istituzionale conforme alle
Il Comune di Borgo San Dalmazzo ha rivisitato il proprio sito istituzionale, ent
Amministrazione Locale denominata "Città In Comune", già attiva in decine di
E’ utilizzabile per l'erogazione dei servizi di sportello
quando è necessario fissare un appuntamento presso gli
uffici.
Per prenotare è sufficiente inserire sul portale
(raggiungibile attraverso il sito web del Comune) alcuni
dati: nome, cognome, numero di cellulare ed indirizzo
mail e procedere a selezionare sull’agenda giorno e orario
preferito in cui presentarsi in Comune. Il sistema invierà
una conferma via mail e via whatsapp (se l’utente
dispone dell’applicazione; allo stesso modo verrà anche
inviato un promemoria 24 ore prima dell’appuntamento.
Gli appuntanti prenotati possono essere cancellati o
modificati in qualsiasi momento (fino a 24 ore prima),
attraverso un apposito link presente nella ricevuta di
conferma.
Attualmente è possibile fissare appuntamenti con gli
Uffici: Edilizia Privata e Urbanistica, Tributi, Servizi alla
Persona e Polizia Municipale ed Attività Produttive.
Per il servizio di Urbanistica ed Edilizia privata sarà
possibile anche sostituire l’appuntamento in ufficio con
quello "virtuale" poiché il sistema consente di utilizzare
strumenti quali webcam, audio, condivisione dello
schermo e dei files con gli uffici comunali e realizzare
conferenze telematiche. Non è necessaria alcuna
installazione specifica sui dispositivi per poter accedere al
servizio, basta disporre di una connessione Internet e di
un PC, o di uno smartphone o di tablet.

Con un semplice click è possibile:
- effettuare il calcolo delle imposte da pagare, grazie al
calcolatore Riscotel,
- disporre il pagamento, senza alcuna commissione,
attraverso il semplice utilizzo di carte di pagamento, senza
dover attivare una “nuova finestra” o stampare il modello
F24 per disporre il pagamento in un momento successivo
tramite lo sportello,
- ricevere la quietanza di pagamento direttamente sulla mail
personale.

Lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) è lo strumento
che permette di presentare e gestire per via telematica - in
modo semplice, sicuro e veloce - le pratiche relative alle
attività produttive e alle prestazioni di servizi.
Il SUAP è l’unico punto di accesso territoriale consentito e il
punto di riferimento per l’imprenditore e per chi intende
diventarlo: riceve e gestisce infatti tutte le domande,
dichiarazioni, segnalazioni o comunicazioni inerenti ogni
procedura legata alle attività produttive e alle prestazioni di
servizi.
Con il SUAP, la documentazione che si doveva presentare in
più copie cartacee presso gli uffici pubblici, oggi si può
trasmettere comodamente e in tutta sicurezza da casa o
dall’ufficio, evitando code e ritardi, con in più la possibilità di
monitorare costantemente l’avanzamento delle istanze.

L’introduzione da parte di AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) delle nuove Line
una profonda rivisitazione della struttura grafica nonché concettuale dei siti co
web unitari di usabilità e design condivisi da tutta la Pubblica Amministrazione
Proprio per far fronte alle richieste che vengono dalle linee guida di AgID la nu
con la doppia AA ai criteri di accessibilità."
Questa nuova veste grafica e concettuale concede la possibilità di fruizione de
smartphone; in sintesi l'aspetto del sito, le caratteristiche e la collocazione de
adeguano alle caratteristiche dello schermo su cui le si sta guardando.
Sebbene un sito internet ben progettato sia navigabile anche sul monitor di u
un dispositivo a bassa risoluzione, sa quanto possa essere frustrante dover ric
leggerne i contenuti. In molti casi lo zoom impostabile è insufficiente anche so
-mail, per non parlare delle specifiche di un documento o delle caratteristiche
In questa pagina forniamo una panoramica dei servizi online disponibili sul sit

Attraverso questo servizio il cittadino formalizza istanze
avendo cura di descrivere in modo dettagliato l'oggetto della
richiesta al fine di agevolarne la comprensione.
Lo Sportello del Cittadino invia la richiesta all'ufficio
competente.
Sarà possibile conoscere lo stato di avanzamento tramite la
voce "Le mie istanze".
Attualmente è possibile richiedere l’utilizzo del Salone della
Biblioteca Civica e del Salone Consigliare, formulare
richiesta di patrocinio ed uso del logo comunale, richiedere
l’iscrizione all’albo degli scrutatori, richiedere la concessione
di contributi ordinari e straordinari.
Il servizio è accessibile previa autenticazione con SPID o
Carta nazionale dei servizi o Carta di identità elettronica

E' attivo il sistema PagoPa per il pagamento on-line delle
sanzioni relative alle violazioni del Codice della Strada.
Occorre inserire la data nel formato gg/mm/aaaa come, ad
esempio, 01/01/2018.
Inserire il numero di verbale senza indicazioni della serie, ad
esempio per il verbale numero 999Z, inserire 999.
Inserire la targa del veicolo senza spazi, ad esempio
XX012XX
La procedura consente di inserire e trasmettere i dati del
conducente in relazione al verbale visualizzato. L'utente
dovrà compilare la dichiarazione in ogni sua parte ed
allegare obbligatoriamente la scansione della patente di
guida del conducente.

C

B

S

D

alle direttive AgID sui siti della P.A.
entrando a far parte della piattaforma internet per i siti della Pubblica
ne di enti pubblici piemontesi.
Linee guida per il design dei siti internet di regioni e comuni ha imposto
iti comunali per poter rispondere alle richieste di definire degli standard
zione.
la nuova piattaforma è conforme al 100% a tali richieste e rispondente
e dei contenuti da qualsiasi dispositivo / device mobile, vedasi tablet e
e delle barre di navigazione e l'incolonnamento dei testi cambiano e si
di uno smartphone, chiunque abbia visitato un sito complesso sfruttando
er ricorrere continuamente alle funzionalità di zoom per cercare di
he solo per ricavare dal sito visitato un numero di telefono o un indirizzo e
che di un servizio che si sta cercando.

Spazioscuola Web è l'importante strumento di
comunicazione con il quale i genitori possono seguire e
controllare la gestione del servizio di Ristorazione Scolastica
e gli altri servizi a domanda individuale offerti dalla Pubblica
Amministrazione Locale ai figli che frequentano le scuole del
Comune.
Offre ai genitori di accedere online a numerose informazioni
relative ai dati con i quali il bambino è stato iscritto al
servizio e a quelli aggiornati e relativi alle consumazioni e ai
pagamenti; consente di modificare i dati anagrafici tramite i
quali il genitore può essere contattato per eventuali avvisi
inerenti il servizio e viceversa. Offre al genitore la possibilità
di richiedere informazioni al personale del Comune ed
effettuare il pagamento dei servizi di mensa scolastica, pre e
post scuola e bus.

ul sito www.comune.borgosandalmazzo.cn.it

Servizio online per la visualizzazione dei dati del
contribuente presenti nella banca dati del Servizio Tributi,
calcolo e compilazione del modello F24.
Al primo accesso è necessario registrarsi tramite l'apposito
pulsante. Viene richiesto:il comune di appartenenza, il
codice fiscale, l'importo pagato l'anno precedente per IMU o
TASI o TARI, l'indirizzo e-mail.

Lo Sportello Unico Digitale dell'Edilizia è lo strumento che
consente di presentare e gestire telematicamente - in modo
semplice, veloce e sicuro - tutte le pratiche legate all'edilizia
residenziale, come previsto dal D.P.R. 6 giugno 2001 n.
380 (Testo unico dell'Edilizia).
Il SUE è l'unico punto di accesso territoriale consentito e il
riferimento per architetti, ingegneri, geometri e privati
cittadini: riceve e gestisce infatti tutte le domande,
dichiarazioni, segnalazioni o comunicazioni inerenti
Segnalazioni Certificate di Inizio Attività, Comunicazioni di
Inizio Lavori, Permessi di Costruire e ogni altro atto di
assenso in materia di attività edilizia.

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.
E’ possibile registrarsi al servizio fornendo un numero di
telefono cellulare 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.

Fornisce la documentazione relativa agli strumenti
urbanistici in vigore sul Territorio del Comune di Borgo San
Dalmazzo

Tramite il SUE, la documentazione che fino a poco tempo fa
si doveva presentare in più copie cartacee presso gli uffici
pubblici, oggi si può trasmettere comodamente e in tutta
sicurezza da casa o dall'ufficio, evitando code e ritardi, con
in più la possibilità di monitorare costantemente
l'avanzamento delle istanze.
Infine, lo Sportello Unico Edilizia offre all'utente un facile
accesso agli elementi normativi e a tutte le altre
informazioni necessarie per la presentazione e lo
svolgimento delle pratiche e rende più agili e rapide le
relazioni fra l'Amministrazione comunale, il privato e le altre
amministrazioni eventualmente coinvolte nel procedimento.

E’ un Sistema Web GIS che permette di accedere alle
informazioni geografiche utilizzando un semplice Browser.
E' possibile visualizzare ed interrogare la cartografia,
eseguire ricerche sui dati, misurare aree e distanze,
stampare estratti di mappa, utilizzare i servizi WMS (Web
Map Service) e Google Street View.

Efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica

P

rosegue con un nuovo e più consistente
intervento, l’azione intrapresa in questi ultimi anni per efficientare e aggiornare gli impianti di illuminazione pubblica. Sono infatti in corso
di esecuzione i lavori per l’efficientamento energetico, con apparecchi a Led, di 814 punti luce
installati sugli impianti di illuminazione del Comune del centro storico e del concentrico cittadino. Nel centro storico sulle attuali lanterne
artistiche saranno installate le nuove sorgenti
luminose a Led. Per questi lavori il Comune ha
ottenuto dalla Regione Piemonte sul bando
“POR FESR Azione IV.4c.1.3. Bando per la ridu-

zione dei consumi energetici e adozione di soluzioni tecnologiche innovative sulle reti di illuminazione pubblica dei comuni piemontesi”, un
finanziamento di 256.728 euro sull’importo di
progetto di 331.816 euro. I lavori sono stati
affidati - a seguito di gara di appalto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - alla ditta Iscobe S.r.l. di Borgo San Dalmazzo per l’importo di 221.005 euro (compresa
IVA). Con questo intervento si avrà un risparmio energetico di circa 299.000 kwh/ anno
(risparmio del 53%) e di circa 130 tonnellate
annue equivalenti di CO2 evitate.

Lavori ultimati
• Lavori 3° lotto ristrutturazione ed
•

•
•
•

Stazione di ricarica per veicoli elettrici

•

stata ultimata in Via Avena davanti al Palazzo Comunale la
E’
stazione di ricarica per veicoli elettrici: dispone di due stalli
per le auto e due stalli per motoveicoli. Attualmente causa Covid-

•

19 la stazione di ricarica non è ancora attiva. Verranno indicate
sul sito internet del Comune – ad attivazione avvenuta – le modalità per usufruire del servizio. L’installazione, la prima sul territorio
comunale, è stata realizzata - nell’ambito del Bando “AmbientEnergia” con il quale la Fondazione
CRC ha finanziato anche l’acquisto di un’auto elettrica per 17 enti - dalla Duferco Energia S.p.A.,
che si è aggiudicata la gara europea espletata dal Comune di Cuneo per tutti gli enti pubblici beneficiari del bando per la costruzione e gestione della stazione di ricarica.

Superbonus su interventi di risparmio energetico

C

ol “Decreto Rilancio” di cui al decreto legge
19 maggio 2020 n. 34, convertito in legge
dal 17 luglio 2020, sono state approvate diverse misure di agevolazioni fiscali che permetteranno di effettuare interventi di risparmio energetico anche molto rilevanti da parte di privati,
enti e società. Con successive circolari sono
stati forniti chiarimenti al fine di specificare meglio i problemi di gestione concreta di questi
interventi.
Forniamo di seguito il quadro generale delle
varie possibilità, estrapolato dal sito dell’Agenzia delle Entrate. Il quadro non scende nei particolari specifici, per cui sarà comunque necessario affidarsi a professionisti del settore edilizio
ed ambientale.
L’Amministrazione Comunale è intenzionata a mettere a disposizione dei cittadini
tecnici esperti che possano rispondere ai
quesiti preliminari in merito alle varie e
diverse situazioni.
Ad oggi le restrizioni ai movimenti e all’accesso
agli uffici hanno sospeso la realizzazione di
questa iniziativa.
Sarà cura dell’Amministrazione Comunale comunicare l’inizio di questo servizio.

CHE COS'Ю

Il Superbonus è un’agevolazione prevista
dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1°
luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici
interventi in ambito di efficienza energetica, di
interventi antisismici, di installazione di impianti
fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica
di veicoli elettrici negli edifici.
Tra le novità introdotte, è prevista la possibilità,
al posto della fruizione diretta della detrazione,
di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o,
in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

A CHI INTERESSA

Il Superbonus si applica agli interventi effettuati
da: Condomìni, persone fisiche, al di fuori
dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l'immobile oggetto dell'intervento, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, Onlus e associazioni
di volontariato: associazioni e società sportive
dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati
ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

GLI INTERVENTI AGEVOLABILI

Interventi principali o trainanti
Il Superbonus spetta in caso di: interventi di
isolamento termico sugli involucri, sostituzione
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degli impianti di climatizzazione invernale sulle
parti comuni, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o
sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari
funzionalmente indipendenti;
interventi antisismici: la detrazione già prevista
dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese
sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre
2021.
Interventi aggiuntivi
Oltre agli interventi trainanti sopra elencati,
rientrano nel Superbonus anche le spese
per interventi eseguiti insieme ad almeno
uno degli interventi principali di isolamento
termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio
sismico. Si tratta di: interventi di efficientamento energetico, installazione di impianti solari
fotovoltaici, infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

QUALI VANTAGGI

La detrazione è riconosciuta nella misura
del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5
quote annuali di pari importo, entro i limiti di
capienza dell’imposta annua derivante dalla
dichiarazione dei redditi.
In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei
beni o servizi (sconto in fattura) o per
la cessione del credito corrispondente alla
detrazione spettante, disposta in favore
dei fornitori dei beni e dei servizi necessari
alla realizzazione degli interventi, di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività
di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti) di istituti di credito e intermediari finanziari.
Per esercitare l’opzione, oltre agli adempimenti
ordinariamente previsti per ottenere le detrazioni, il contribuente deve acquisire anche
• il visto di conformità dei dati relativi alla
documentazione, rilasciato dagli intermediari
abilitati alla trasmissione telematica delle
dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF
• l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione
del rischio sismico, che certifichi il rispetto
dei requisiti tecnici necessari ai fini delle
agevolazioni fiscali e la congruità delle
spese sostenute in relazione agli interventi
agevolati.

•

•
•
•
•

allestimenti Chiesa Sant’Anna
(210.000 euro)
Intervento di efficientamento energetico impianti di illuminazione pubblica
con contributo del Ministero dello sviluppo economico (90.000 euro)
Area verde Scuola Via Giovanni XXIII
(25.000 euro)
Illuminazione attraversamento pedonale Via Perosa (6.500 euro)
Collegamento rete gas al Centro incontri Anziani (13.500 euro)
Realizzazione distributore ricarica per
auto e motocicli elettrici
Illuminazione pubblica sostituzione
corpi illuminanti a led anno 2020
(20.000 euro)
Interventi di adeguamento spazi e
aule Istituto Comprensivo Statale S.
Grandis per emergenza da Covid -19
Finanziato dallo Stato fondi FESRPON – (30.000 Euro)
Adeguamento spazi Asilo Tonello per
emergenza da Covid -19 (Euro
4.270)
Lotto asfaltature anno 2020
Scogliera Torrente Gesso
Sistemazione Uffici Polizia Municipale

Lavori in corso
• Bando Regione Piemonte (POR FESR

Azione IV.4c.1.3) per efficientamento
energetico impianti di illuminazione
pubblica (332.000 euro – n. 814 punti
luce interessati)

Lavori appaltati
• Lavori di completamento linee dati
Scuola Primaria Don Roaschio

• Riqualificazione aree ludiche cittadine

Lavori da appaltare

• IV lotto della condotta di raccolta ed
allontanamento delle acque superficiali lago Borgogno
• Sistemazione strada Tetto Tendias
• Riqualificazione aree centro storico

Lavori in progetto

• Impianto elettrico Chiesa san Rocco
(40.000 Euro)

• Adeguamento sismico e riqualificazio•

•
•
•
•
•
•
•
•

ne energetica plesso scolastico di Via
Monte Rosa (998.000 euro)
Pista ciclabile intercomunale Cuneo –
Borgo San Dalmazzo – Limone Piemonte Eurovelo 8 (quota partecipazione comunale di 199.000euro)
Scalone Santuario di Monserrato
(95.000 euro)
Costruzione loculi cimiteriali fabbricato O-P 2 Lotto
Asfaltatura delle strade comunali anno 2021
Riqualificazione del centro storico Vicolo San Dalmazzo - Piazza Falcone
e Borsellino
Ampliamento parcheggio Stazione
Ferroviaria
Riqualificazione del centro storico Via
Don Ghibaudo
Efficientamento energetico uffici Palazzo comunale
Interventi manutenzione e straordinaria e riqualificazione Uffici di Anagrafe Stato Civile e Archivi

Appunti dai Gruppi Consiliari
Gruppo Consiliare IMPEGNO
Sono passati quasi 10 mesi, da quando abbiamo scoperto che il Virus poteva rappresentare un pericolo anche per noi e non solo
per la regione di Wuhan, da dove tutto sembra esser partito.
Oggi guardiamo fuori, speranzosi di poter
diventare zona gialla per avere la possibilità,
una volta scontata, di poterci muovere liberamente, di fare quello che si vuole. Il problema è che ora sta diventando normale non
poter uscire di casa, normale non poter nemmeno lavorare, cioè mettere in atto uno dei
principi sui quali si fonda la nostra Costituzione: il lavoro. Sta entrando nella quotidianità l’obbligo di doversi chiedere se l’attività
che si ha in mente di fare nel tempo libero
vada ad infrangere qualche DPCM o normativa regionale. Siamo di fronte al periodo più
difficile del nuovo millennio, che ha messo e
sta mettendo a dura prova chiunque, dal lato
fisico, psicologico o economico.
Il periodo più nero, però, può esser il momento di svolta delle nostre vite. Dalle difficoltà possono nascere nuove opportunità,
quindi non possiamo esser solo negativi ma
pensare che da qui in poi le cose possano
esser diverse, anche in modo positivo.
Il momento buio ci ha messo di fronte all’inadeguatezza dei nostri sistemi informatici e
all’inadeguatezza della nostra rete internet
ma dall’altra ha permesso di sviluppare le
riunioni on line e lo smart working. Favorevoli o no a questi nuovi metodi di collaborazione, è indubbio come siano stati fatti passi
da gigante nel progresso di queste tecnologie e che in alcuni casi, queste ultime, possano essere davvero utili.
Per la prima volta nella storia moderna sia-

mo stati obbligati a non poter lavorare a
causa del rischio di compromettere la salute
pubblica, fatto gravissimo, ma come per le
tecnologie virtuali dobbiamo ricordare che è
successa a riguardo una cosa altrettanto singolare, per non dire unica: lo Stato Italiano
ha messo in campo una ingente quantità di
aiuti economici, per permettere ad attività e
lavoratori di risentire in modo minore dei
periodi di stop forzato.
Nel momento in cui siamo stati obbligati a
tener chiuse le nostre attività c’è stato il fallimento del sistema democratico italiano, ma
dall’altra parte abbiamo avuto il risveglio
delle istituzioni italiane e dell’Unione Europea, la rottura di tutti gli schemi fino ad ora
adottati. Senza entrare nel merito della perequazione della distribuzione delle risorse e
dell’efficacia delle misure messe in campo, è
indubbio che gli aiuti inviati siano stati senza
precedenti. In tutto questo anche l’amministrazione, non è rimasta indietro e ha messo
in campo tutte le risorse possibili per aiutare
le proprie attività economiche. Sono stati
sforzi di una certa entità ma siamo consapevoli che non siano stati altro che una goccia
nel mare, ma che in alcuni casi hanno significato una boccata d’ossigeno per chi li ha ricevuti.
Non siamo ancora del tutto fuori, anzi, purtroppo siamo ancora lontani dall’uscita dell’epidemia, per tale motivo non possiamo fermarci ai contributi deliberati per i nostri negozi commerciali e artigianali, ora dobbiamo
pensare alle famiglie, che stanno continuando a spendere per l’istruzione dei propri figli.
Per questo motivo, il prossimo passo
dell’amministrazione comunale sarà reperire

Gruppo Consiliare BORGO
Su questo numero del notiziario proponiamo
alcuni spunti di riflessione su Borgo, sull’attuale situazione economica e sociale della
città e sulle prospettive future.
Borgo è stata per decenni sede di importanti
imprese, che hanno creato occupazione e
benessere. La Bertello, Brevetti e Tipografia,
l’Italcementi (pur con i problemi ambientali
che ha portato con sé), la Fontauto, la Cometto, le molte imprese metalmeccaniche ed
edili. La delocalizzazione in nazioni a più basso costo di manodopera e la crisi economica
hanno oggi fortemente ridimensionato il
comparto, portando alla conseguente perdita
di molti posti di lavoro. Turismo e commercio, da soli, non possono essere fattori trainanti dell’economia locale; occupano sicuramente un posto importante, soprattutto il
turismo, data la localizzazione di Borgo alla
confluenza delle vallate alpine, sede del Parco Naturale Alpi Marittime, ma da sole non
bastano a coprire l’occupazione persa. Il settore edile, dopo anni di sviluppo, ha raggiunto un livello di saturazione: oggi in città si
contano più di 1000 abitazioni sfitte ed ogni
casa in più aumenta l’offerta a fronte di una
domanda stagnante, con la conseguenza di
abbassare il valore degli immobili. Non altrettanto si può dire del livello qualitativo
degli edifici esistenti, sicuramente non al
passo coi tempi per le prestazioni energetiche. Proprio qui si potrebbe aprire un nuovo
fronte economicamente molto promettente.
Le politiche green proposte a livello nazionale incentivano fortemente gli investimenti di
miglioramento energetico attraverso il meccanismo delle detrazioni di imposta. Borgo
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nuovi fondi e definire le modalità di distribuzione per le famiglie residenti. Gli aiuti arriveranno probabilmente per i ragazzi delle
scuole primarie fino alla terza media, sotto
forma di buoni da spendere negli esercizi
commerciali della nostra cittadina, per acquisti di prodotti utili nella vita scolastica e non
solo dei ragazzi. Non parliamo di grandi cifre,
ma sarà sempre un tentativo di risposta alle
esigenze di tutte le famiglie cittadine, un
ulteriore modo per far ripartire i consumi
all’interno del nostro territorio comunale e
per aiutare le attività commerciali, come già
fatto con i contributi a fondo perduto che
sono in corso di accreditamento proprio in
questi giorni.
In arrivo, inoltre, una nuova tranche di buoni
famiglia per la spesa quotidiana, così come
avvenuto durante il primo lockdown. Siamo
consapevoli di non poter risolvere tutte le
problematiche di questi mesi ma speriamo di
esser riusciti a dare, almeno, una parziale
risposta alle esigenze delle nostre attività
commerciali e delle nostre famiglie. Una politica di bilancio equilibrata e lungimirante ha
permesso di sbloccare fondi per questi momenti di bisogno. Sempre disponibili ad
ascoltare le proposte dei nostri concittadini
speriamo di esser riusciti, come gruppo di
maggioranza, a rispondere alle esigenze di
famiglie e attività economiche borgarine, e
approfittiamo di questa opportunità per porgere a tutti i migliori auguri di Buon Natale.

Francesco Papalia
Capogruppo consigliare
Impegno per Borgo

3.0

conta oltre 5000 abitazioni che potrebbero
beneficiare di questi interventi, un potenziale
mercato edilizio enorme, in grado di ridare
fiato alle imprese, creare posti di lavoro ed
offrire interessanti ricadute sulle famiglie.
Proprio su questi temi abbiamo sollecitato il
dibattito all’interno delle commissioni ambiente ed urbanistica, coinvolgendo professionisti del settore. Siamo convinti, infatti,
che l’amministrazione comunale possa svolgere un importante ruolo di informazione e
di attivazione in questo settore. La riflessione si allarga inevitabilmente al piano urbanistico comunale. Gli sforzi fatti in passato,
volti a valorizzare da un lato il concentrico
cittadino e dall’altra a migliorare la viabilità
della città, vanno ripresi. Rimane incompiuta
la direttrice di attraversamento in direzione
Vignolo-Boves, segna il passo il centro storico, nonostante gli sforzi fin qui fatti, soprattutto è ampiamente deficitaria la viabilità
ciclabile dell’abitato. Anche su questi aspetti
si è incentrato in questi mesi il dibattito in
seno alle commissioni consigliari. Tra gli
aspetti da considerare abbiamo richiamato
l’attenzione sulla sicurezza idrologica del territorio, alla luce dei recenti eventi alluvionali
che hanno interessato le vicine vallate all’inizio di ottobre. Riteniamo che sia necessario
riprendere le analisi riguardanti in particolare
le frazioni di Beguda e Madonna Bruna e riconsiderarle in funzione dei nuovi livelli di
precipitazioni meteoriche osservate, per non
trovarsi impreparati in futuro. L’andamento
dell’economia generale da un lato e la crisi
ambientale che fa sentire sempre più da vicino i suoi effetti nefasti ci interrogano, come

cittadini e come amministratori. Possiamo
subirle, come spesso avviene per inerzia o
superficialità, o possiamo invece affrontarle
e, perché no, cavalcarle; nelle situazioni di
crisi si aprono anche scenari nuovi che possono offrire spazi per soluzioni nuove. E’ un
discorso che deve allargarsi alla cittadinanza,
che richiede il contributo di idee e di proposte di tutti. Non possiamo incontrarci dal vivo ma possiamo dialogare via web, vi invitiamo quindi a contattarci attraverso la nostra
pagina
facebook
o
la
nostra
mail
(gruppoborgo3.0@gmail.com).
Riteniamo
che la Politica abbia bisogno di dialogo e di
confronto per affrontare le sfide del presente. Le polemiche ed i contrasti fanno certamente più audience, ma portano ad irrigidirsi
su posizioni contrapposte, al muro contro
muro. Le soluzioni migliori per la collettività
richiedono invece lavoro, idee, contributi di
molti, dialogo, sono spesso più faticose ma
più utili per il bene comune. Concludiamo
augurando a tutti i borgarini un sereno Natale ed un felice anno nuovo, insieme sapremo
superare questo difficile periodo e tornare
più forti di prima.

Marco Bona
Gruppo Borgo 3.0
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Aspettando la 452a Fiera Fredda

Mercato delle castagne 2020

In

A

un anno molto particolare come questo, in cui tutte le manifestazioni in presenza sono state cancellate per l’ emergenza sanitaria in atto, la nostra Amministrazione, in collaborazione con l’Ente Fiera Fredda, ha deciso di non fermarsi e di portare avanti la tradizione
cittadina, provando a svolgere un evento denominato “Aspettando la
452a Fiera Fredda” per cercare di dare un segnale di speranza e positività per la prossima edizione, una manifestazione che purtroppo non si è
potuta svolgere nei
locali della ex Bertello e nemmeno per le
vie del concentrico
come tutti gli altri
anni.
Il programma si è
svolto dal 5 all’8 dicembre e si è articolato in vari appuntamenti,
durante
i
quali sono stati presenti personalmente
o in collegamento
telematico personaggi della cultura e dello sport legati al nostro territorio ed alla Città di Borgo San Dalmazzo; in più i ristoratori della nostra
Città e delle valli limitrofe hanno presentato i loro piatti a base di Helix
Pomatia alpina attraverso show cooking, deliziando il pubblico con ricette particolari e tradizionali, inoltre i maestri pasticceri ci hanno presentato un laboratorio di cioccolato.
Tutti questi eventi sono stati trasmessi in diretta attraverso i canali social ottenendo un successo inaspettato; basti pensare che si sono registrati oltre 50.000 minuti di visualizzazioni, con 10 ore di trasmissioni in
diretta ed oltre 5000 spettatori.
Purtroppo questa è stata un’edizione dove non siamo potuti stare vicini,
poter godere della nostra tradizione, della nostra classica Fiera, ma sono convinto che la prossima edizione sarà ancora migliore e che potremo lasciarci alle spalle questa situazione davvero tragica.
La nostra Amministrazione intende ringraziare tutti coloro che si sono
prodigati per la buona riuscita di questo evento, in primis l’Associazione
Ente Fiera Fredda che come al solito ha messo passione e professionalità, un ringraziamento anche a tutte le Associazioni di categoria, agli
sponsor e soprattutto a tutti coloro che hanno seguito i canali social.
Alessandro Monaco

nche quest’anno, nel mese di ottobre e novembre, si è
svolto il tradizionale mercato delle castagne nelle giornate
del lunedì e giovedì mattina. A causa della gestione dell’emergenza da COVID-19, non essendo possibile utilizzare nella
giornata del giovedì la tradizionale Piazza padre Martini, questa edizione si è tenuta nella Piazza Sacco e Vanzetti.
I dati del mercato borgarino ci dicono che sono stati venduti
complessivamente 298 quintali di castagne, con un picco di
100 quintali venduti nella sola mattinata del 12 ottobre. I
prezzi ottenuti dai castanicoltori hanno raggiunto una media di
euro 1,47 al chilogrammo, spuntando il prezzo migliore di Euro
2,20 nelle giornate del 5 e 8 ottobre. Il prezzo più basso è
stato di 1 euro registrato nelle giornate del 26 e 28 ottobre,
ultima giornata di scambi in quanto lunedì 2 novembre, ultimo
giorno di mercato, non si è trovato un accordo tra venditori e
compratori relativamente ai 49 quintali di merce disponibile.
A questi quantitativi vanno aggiunti quelli commerciati direttamente presso i centri di raccolta dei commercianti che frequentano il mercato. Il mercato è frequentato non solo dai castanicoltori di Borgo ma anche da coloro che provengono dalle
vallate circostanti.
La castagna rappresenta una fonte di reddito per centinaia di
famiglie della nostra Città e del territorio circostante e questo
mercato ha lo scopo di valorizzare una delle produzioni locali
più importanti.

