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Gian Paolo Beretta

M

Sindaco di Borgo San Dalmazzo

B

L

unedì 22 marzo ho
assistito all’apertura
del “Centro vaccinale territoriale” allestito a cura
dell’A.S.L. CN1 presso il
Palazzo Bertello.
E’ stato un evento che
mi ha emozionato ed
allo stesso tempo inorgoglito in modo particolare: gli spazi che
negli anni trascorsi
vedevano festose moltitudini di persone
partecipare alle nostre fiere ed agli svariati eventi aggregativi, sono oggi trasformati in un luogo dove centinaia di
persone si affidano alla scienza per trovare una via d’uscita ad una pandemia
che ha sconvolto la vita del pianeta.
Allo stesso tempo un’area principalmente vocata allo svago ha saputo trasformarsi ed adattarsi profondamente, evolvendosi a prezioso presidio sanitario a
servizio di un vasto territorio.
La durata del contratto di comodato stipulato tra il Comune e l’A.S.L. è stabilita
fino al 31 ottobre prossimo e comunque
per tutto il tempo necessario a completare la campagna di vaccinazione.
Sono a carico dell’ASL: gli interventi di
pulizia, sanificazione; le spese per energia elettrica, riscaldamento e connessione internet; oltre a tutti gli interventi
funzionali al corretto svolgimento delle
operazioni di vaccinazione e necessari a
individuare, delimitare ed allestire le
aree destinate al triage dei pazienti richiedenti la vaccinazione, gli spazi destinati allo stazionamento dei pazienti in
attesa di vaccinazione, gli spazi e le porzioni dell’immobile da destinare ad
“ambulatori” nei quali somministrare i
vaccini ai pazienti, gli spazi destinati allo
stazionamento temporaneo dei pazienti
che abbiano ricevuto la vaccinazione, gli
spazi e le porzioni dell’immobile da destinare al personale medico, infermieristico, amministrativo ed ai volontari di
supporto, le porzioni dell’immobile dove
stoccare le dosi di vaccino da somministrare, nonché tutto il materiale sanitario necessario alle operazioni di vaccinazione.
Rimangono a carico del Comune: la fornitura del servizio idrico, la fornitura di
sedie, tranne eventuali sedie speciali per
uso sanitario, la cui fornitura è carico
dell’ASL, la sistemazione viaria del parcheggio riservato ASL, le pratiche amministrative per installare la rete dati e
l’individuazione di una zona di sosta limitata presso Largo Donatori del Sangue.

Immagine tratta dal profilo Facebook di Marta Bassino

Campionessa del Mondo nello slalom parallelo a Cortina d'Ampezzo e vincitrice della
Coppa del Mondo di slalom gigante!
Traguardi decisamente imponenti quanto meritati per l’atleta borgarina Marta Bassino.
È un onore che un’atleta del suo calibro porti i colori del nostro Paese e della nostra
Città in alto nel mondo, siamo tutti molto orgogliosi di quello che sta facendo e le
auguriamo di continuare a trionfare sempre più in alto.
Da parte dell’Amministrazione comunale e della cittadinanza intera vanno a Marta i
più sinceri complimenti ed un propiziatorio in bocca al lupo per il prosieguo della
carriera sportiva.
Il Comune di Borgo San Dalmazzo ha attivato il servizio di preadesione per il vaccino antiCOVID19 per la categoria dei residenti nati tra il 1° gennaio 1942 e il 31 dicembre 1951, che
non abbiano a disposizione un computer o dispositivo che permetta loro di effettuarla
autonomamente. Chiunque fosse interessato può chiamare i numeri 0171/754150 –
0171/754151 negli orari di apertura degli uffici. Si precisa che sono escluse dalla prenotazione
on line le persone estremamente vulnerabili, che saranno contattate dal medico di famiglia.

Palazzo Bertello trasformato
in centro vaccinale
Palazzo Bertello è diventato uno dei centri provinciali
Il
più importanti per le vaccinazioni anti Covid della popolazione dell’ASL CN1 di Cuneo.
Il nostro Comune ha offerto sin da subito, già nel mese di
gennaio, la disponibilità dei locali alla Direzione dell’ASL, che
dopo alcuni sopralluoghi ha stipulato un contratto di comodato con il nostro Comune.
I locali erano praticamente inutilizzati dal dicembre 2019,
data dell’ultima Fiera Fredda.
In questi primi giorni di funzionamento la soddisfazione degli
utenti è stata evidente, sia sotto l’aspetto logistico che soprattutto sanitario. L’auspicio è che il servizio possa essere
potenziato con l’aumento del numero dei vaccini disponibili.
In concreto passando dalle attuali due postazioni a sei, sempre su sette giorni la settimana con orario dalle 8 alle 20.

Si informa che l’ufficio tributi riceve solo su appuntamento prenotabile esclusivamente:
via mail all’indirizzo appuntamentitributi@comune.borgosandalmazzo.cn.it, specificando:
NOME/COGNOME- OGGETTO DELLA RICHIESTA - RECAPITO TELEFONICO
oppure utilizzando lo strumento “appuntamenti on line” disponibile all’indirizzo telematico
https://www.pa-online.it/SportelloVirtuale/004025/SportelloVirtuale.html
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TERRITORIO E ASSOCIAZIONI
Santuario di Monserrato, luogo
simbolo della Città di Borgo San
Dalmazzo
Che cos’è l’associazione per te? È la possibilità, con
altri volontari (giovani e meno giovani), di mantenere vivo e in ordine il Santuario di Monserrato….
Annita 83 anni
Il rapporto tra patrimonio culturale cittadino e volontariato è la colonna portante su cui si fonda l’operato dei volontari dell’Associazione Santuario di
Monserrato.
Volontari che, uniti dall’affetto verso il Santuario
innanzitutto come luogo di fede, sono disponibili a
donare parte del proprio tempo, offrono un prezioso servizio per la manutenzione ordinaria degli interni ed esterni, presidiano il luogo e accolgono i
fedeli e i visitatori durante le tante iniziative e le
aperture del Santuario. Essi desiderano valorizzare
sempre di più il bene loro affidato e sanno captare
e valutare le situazioni che richiedono interventi
utili per la tutela dell’edifico sacro.
Per questo motivo, l'associazione segue - sin dal 2013 - i lavori di
restauro dell'intero edificio partiti con la ristrutturazione del grande
affresco sulla facciata, proseguiti negli anni successivi con il re-

stauro del porticato e del colonnato della facciata stessa.
In questo ultimo anno si è provveduto ad una
manutenzione straordinaria del tetto superiore
e i lavori continueranno con la pavimentazione
del porticato e la tinteggiatura dell’intero edificio.
Un intervento (spesa prevista oltre 120.000 €)
sostenuto finanziariamente per una parte dal
Comune, dalla Fondazione CRC, dalla Banca di
Boves e la Banca di Caraglio, ma soprattutto
dalla raccolta fondi “UNA LOSA PER MONSERRATO”.
Anche nel 2020, nonostante la difficoltà causate della pandemia, i volontari hanno tenuto
aperto il Santuario dando l’opportunità a fedeli
e visitatori di essere accolti nella splendida
realtà di Monserrato. Si è riusciti a organizzare
un concerto in luglio e a garantire, anche se in
forma ridotta, la festa patronale.
Programma per il 2021…? Sicuramente l'impegno e la volontà dell'Associazione non mancheranno per organizzare iniziative volte alla valorizzazione del Santuario come bene unico nel
suo genere e come parte di un ricco patrimonio culturale della città
di Borgo San Dalmazzo. Lo slogan che da sempre anima i volontari
di Monserrato e che continuerà a guidarli rimane "Fare rete” per il
bene della città intera.

Metti in circolo la lettura. Di libro in libro uniamo i fili della cultura
etti in circolo la lettura. Di libro in libro uniamo i fili della cultu- scuola all’interno di un sacchetto che indica nome e cognome del
“M
ra” è un progetto dell’Assessorato alla Cultura di valorizzazione bambino/a a cui è assegnato ed è accompagnato da un segnalibro sul
e promozione di iniziative legate alla lettura con l'obiettivo di mettere quale è presente una breve frase che “certifica” il periodo di quarantein rete le diverse anime della comunità cittadina creando così un sistema virtuoso intorno al tema del libro.
Il progetto, selezionato nell’ambito del Bando “Città che
legge 2019” - riservato ai Comuni che, come quello di
Borgo San Dalmazzo, avevano precedentemente ottenuto
la qualifica di “Città che legge” nel biennio 2018/19 - è
realizzato con il finanziamento del Centro per il libro e la
lettura del MIBACT – Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - e vede la collaborazione dell’Unione Montana Valle Stura nel coordinamento delle azioni
previste.
Molteplici le iniziative di promozione del libro e della lettura previste dal progetto che, a partire dall’autunno scorso
e fino alla fine dell’anno, coinvolgeranno la città di Borgo
San Dalmazzo.
A causa della pandemia che stiamo vivendo molte attività sono in
corso di rimodulazione e non è stato possibile sino ad oggi realizzarle,
rimane però forte la speranza di poter dare piena attuazione nei mesi
a venire ai tanti eventi previsti.
L'azione che ha segnato l'avvio del progetto ha coinvolto i piccoli cittadini della comunità. Infatti con "Leggere: Dna di famiglia" è stata ripensata la modalità di prestito ed ora è la Biblioteca Civica “Anna
Frank” che porta i libri a scuola ai circa 200 bambine e bambini delle
classi terze e quarte.
Ognuno di loro ha ricevuto una breve lettera di presentazione del progetto (da condividere con la famiglia) ed è stato attivamente coinvolto
mediante la richiesta di indicare il proprio genere letterario preferito.
Il modulo è stato poi riportato in biblioteca dove la direttrice con grande passione sceglie periodicamente per ciascuno un libro sulla base
della preferenza indicata. Ed è così che il libro viene consegnato a

na osservato dal libro e da un breve questionario volto ad indagare
l’apprezzamento del libro da parte del bambino.
Attraverso questa modalità si stimola nei piccoli lettori il
senso critico, la capacità di scelta autonoma e il piacere
della lettura.
"Leggere: una foresta che cresce" è un’attività che prevede il posizionamento, in alcuni punti strategici della
città, di postazioni a forma di albero per l'attività di
BookCrossing.
L’ideazione e la realizzazione degli alberi-libreria è stata
affidata alle Scuole tecniche San Carlo (sede di Cuneo). I
ragazzi della scuola, con il costante supporto degli insegnanti, stanno lavorando in questi giorni come veri e attenti artigiani e sperano di riuscire in tempi brevi a consegnare alla nostra città il frutto del loro lavoro.
Quando troverete in città le postazioni per lo scambio di libri posatene
uno vostro e prendetene uno: sarà un modo per condividere non solo
il piacere della lettura, ma anche il far parte attiva di una comunità
viva e partecipata.
Fondamentale per tutte le iniziative è il ruolo delle ragazze e dei ragazzi della Consulta Giovanile di Borgo San Dalmazzo. A loro è affidata la narrazione del progetto attraverso la pagina Facebook
@consultagiovaniBSD - con aggiornamenti settimanali sulle attività di
"Borgo città che legge".
Per ulteriori informazioni e per rimanere aggiornati sulle iniziative di
“Metti in circolo la lettura. Di libro in libro uniamo i fili della cultura” vi
invitiamo a consultare il sito internet del Comune di Borgo San Dalmazzo www.comune.borgosandalmazzo.cn.it e a seguire la pagina Fb
@consultagiovaniBSD
e/o
a
scrivere
a:
cultura@comune.borgosandalmazzo.cn.it e/o cultura@vallestura.cn.it.

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)
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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)
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I giovani della Consulta si mettono in gioco

E

ntusiasti e intraprendenti: sono i ragazzi
della Consulta di Borgo San Dalmazzo. A più
di un anno dalla fondazione, ufficializzata il 13
dicembre 2019, il progetto di fondo rimane lo
stesso, ma più in grande. Infatti, nel corso del
tempo il gruppo si è allargato, ora conta 25
membri. L’obiettivo della Consulta, il cui direttivo
è composto da Riccardo Pepino (presidente),
Andrea Affelli (vicepresidente) e Francesco
Garnero (segretario), è chiaro: mettere al centro
i giovani, permettendo loro di avanzare e
realizzare idee, eventi, progetti e iniziative per
promuovere il territorio. È un organismo
consultivo del Consiglio e della Giunta Comunali
nell’ambito delle politiche giovanili, incoraggia la
partecipazione attiva alla vita cittadina. Grazie al
loro impegno finora sono stati raggiunti alcuni
risultati, come l’apertura di un’aula studio, di cui Borgo era
sprovvista,
vicino
alla
Biblioteca
Civica
Anna
Frank
e
l’organizzazione di serate musicali alla Bertello. La pandemia da
Covid-19 ha talvolta ostacolato alcune iniziative della Consulta, che
però si è adattata, rivolgendo la sua attenzione all’ambito social. Sui
profili Instagram e Facebook tanti sono i progetti portati avanti:
#borgoracconta dedica attenzione a coloro che si sono distinti in

di Micol Maccario

città per la bravura in uno sport, uno spazio è
poi dedicato a consigli di lettura e alla musica.
Grazie alle idee del gruppo, al contributo grafico
di Gianmaria Blengino, Sofia Vione e a quello di
Dejan Mestanllari per la parte di comunicazione
social, l’attuale obiettivo è quello di promuovere
e valorizzare il territorio borgarino e i cittadini
che lo abitano. Con questo scopo è nato “Find
It”, ideato da Veronica Gallo. Il progetto
consiste in una collaborazione tra consulta e
attività
borgarine,
le
quali
dovranno
semplicemente
fornire
un
prodotto
che
desiderano promuovere. A quel punto membri
della Consulta appassionati di grafica, moda,
fotografia
si
metteranno
in
gioco
per
pubblicizzare al meglio il prodotto in questione.
Questa iniziativa è un’occasione per incentivare
l’economia locale, andando a sostenere le attività della nostra città
soprattutto in un momento difficile come questo; ma è anche una
grande opportunità per i giovani di cimentarsi in una passione e
possibile futuro lavoro. Crescere, vivere e promuovere il territorio,
con e per i cittadini. Questo è lo spirito della Consulta giovanile di
Borgo San Dalmazzo.

Scuola giovani 2021: dal Comune buoni acquisto per le famiglie
con figli dai tre ai quattordici anni
Amministrazione Comunale, considerata l’importanza di hanno aderito all’iniziativa. I bambini della stessa età, residenti, ma
L’
sostenere le famiglie borgarine in questo particolare e difficile frequentanti scuole fuori comune, sono stati raggiunti tramite
momento storico, ha deciso di intervenire a favore dei nuclei consegna del plico in buca delle lettere. Chiunque, pur avendo i
familiari – con figli nati dal 2007 al 2017 – assegnando loro un
carnet di buoni acquisto per ogni bambino di Borgo San Dalmazzo.
Ad ogni bambino è stato attribuito, infatti, un blocchetto di buoni
acquisto del valore complessivo di 80 Euro da destinarsi all’acquisto
di prodotti scolastici o per spese finalizzate alle esigenze primarie dei
bambini stessi.
I buoni acquisto SCUOLA GIOVANI 2021 (che sono stati distribuiti
presso le scuole) potranno essere spesi entro e non oltre il
31.10.2021 presso negozi “di vicinato” di Borgo San Dalmazzo che

requisiti, non abbia ottenuto il carnet, è invitato a contattare l’ufficio
economato per il ritiro presso la Casa Comunale (teL. 0171754150).
Nell’ottica di vicinanza ai propri cittadini da sempre tra gli obiettivi
primari dell’Amministrazione Comunale di Borgo San Dalmazzo, con
questo importante intervento economico, ammontante a complessivi
€ 110.000, il Comune intende fornire un utile supporto alle famiglie
borgarine tramite l’assegnazione di un sostegno economico di sicura
utilità per l’economia familiare.

AGEVOLAZIONI PER I
RESIDENTI IN BORGO
SAN DALMAZZO

LIMITE
ISEE 2021

ALTRI REQUISITI

AGEVOLAZIONE

ASSEGNO PER LE FAMIGLIE CON
3 O PIU' FIGLI MINORI CONVIVENTI

€ 8.788,99

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

massimo 145,14 € al mese

31/01/2022

INPS

1.740,60 €

entro 6 mesi dal parto

INPS

1 - 31 luglio 2021

Comune

ASSEGNO MATERNITA'

RIMBORSO TICKET SANITARIO

donne (cittadine italiane o titolari di permesso unico per lavoro in corso di validità)
che non percepiscono l’indennità di mater€ 17.416,66 nità erogata 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

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

CONTRIBUTO BUS TRASPORTO
ULTRASESSANTENNI

almeno 60 anni di età

sconto di € 20,00 sull'abbonamento
Grandabus 65+ per il 2022
40% IN MENO SUL PREZZO DELLE 10
CORSE B.S.D.-CUNEO O B.S.D.ROCCAVIONE;

€ 8.265,00
BONUS GAS, LUCE E ACQUA

SCONTO IN BOLLETTA
€ 20.000,00 almeno 4 figli a carico

BONUS LUCE PER DISAGIO
FISICO

RIDUZIONE TASSA RIFIUTI

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

i componenti del nucleo familiare non sono
€ 10.000,00 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

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

SCADENZA PREENTE CHE EROGA
SENTAZIONE DOL'AGEVOLAZIONE
MANDE

50 % IN MENO

Comune
Comune
NON OCCORRE PIU'
PRESENTARE DOMANDA. L'AGEVOLAZIONE
SGATE/GESTORE DEL
VERRA' APPLICATA
SERVIZIO
AUTOMATICAMENTE
PER CHI HA L'ISEE2021 SOTTO SOGLIA.
presentare domanda
all'ufficio assistenza in
qualunque momento
dell'anno

SGATE/GESTORE DEL
SERVIZIO

scadenza ordinaria:
31/05/2022

Comune

ESENZIONE
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Iscrizione ai servizi scolastici anno 2021/2022

Le

iscrizioni ai servizi scolastici per l’anno 2021/2022 saranno
raccolte esclusivamente con modalità telematica nel periodo
che va dal 26 aprile 2021 al 21 maggio 2021. Per i genitori sarà sufficiente accedere, dalla home page del sito del Comune di Borgo San
Dalmazzo, al portale spazioscuola (link https://www.schoolesuite.it/
default1/NSC_Login.aspx?installation_code=borsandal) e autenticarsi
con le credenziali possedute o registrarsi per il primo accesso. Sarà in
questo modo visibile il menù riportante la voce “ISCRIZIONI”. La pro-

cedura che segue dà la possibilità di iscrivere gli alunni ai servizi di
mensa, trasporto, pre-ingresso e post-uscita. Sarà altresì possibile
richiedere le riduzioni tariffarie basate sull’ISEE (limite ISEE a.s.
21/22 8.500,00 euro), le diete speciali e l’esenzione dal pagamento
della mensa per i bambini in possesso di verbale ai sensi della
l.104/1992. I documenti a supporto di tali richieste potranno essere
allegati seguendo la procedura on line.

Approvato il bilancio di previsione 2021

N

ella seduta del Consiglio Comunale dello scorso 22 diicembre è sta effettivamente a disposizione del Comune solamente circa il 50%
stato approvato il bilancio di previsione 2021 e per il quinto anno del gettito IMU complessivo.
consecutivo si è riusciti a deliberare il fondamentale documento entro Nonostante questa evidente criticità, il bilancio del Comune di Borgo
l'anno precedente della sua entrata in vigore.
San Dalmazzo continua ad essere sano e virtuoso, con un volume che
Sono state confermate nel 2021 le aliquote IMU già in vigore nel si aggira intorno ai 16 milioni di euro. Si segnala che sono totalmente
2020 e in più si è introdotta l’aliquota agevolata per i contrati a ca- assenti i parametri che ne potrebbero determinare la deficitarietà e
none concordato. (vedi tabella).
che permane il rispetto dei vincoli di indebitamento.
L'Amministrazione ha abbassato l’aliquota dell’addizionale Irpef por- Nel bilancio comunale continuano a trovare spazio le tante agevolatandola allo 0,7 per mille e ha ampliato la soglia di esenzione da zioni messe in campo negli anni per sostenere le famiglie, i bambini
8.000,00 a 11.000,00 euro. Questa scelta è significativa perché ha la in difficoltà, le imprese, la questione energetica e ambientale che
caratteristica di distribuire il beneficio della riduzione del peso fiscale riveste una parte importante del conto capitale.
su tutte le categorie di contribuenti.
Ogni politica messa in campo ha come obiettivo quello di guardare al
Per quanto riguarda i servizi a domanda individuale erogati ai cittadi- futuro, di partire da un contesto in cui, pur virtuosi siamo fortemente
ni, essi sono mantenuti senza incrementi tariffari a carico delle fami- penalizzati, ma desiderosi di restituire alla città un riflesso di essa che
glie, si trova infatti all’interno del bilancio la copertura ai maggiori ne delinea gli aspetti più positivi, laboriosi e capaci di dare alle nuove
eventuali incrementi relativi alle voci di spesa.
generazioni una realtà sana in cui continuare a essere comunità insieIl dato relativo ai trasferimen- ti correnti è sempre quello che più di me.
ogni altro evidenzia il fatto che negli anni si è assistito ad un
quasi azzeramento del contributo dello Stato al bilancio
Aliquote IMU anno 2021
comunale.
Infatti, a parte la compensaTipologia
Categorie
Aliquote
zione per il mancato gettito
tasi/imu prima casa, il Comuabitazioni destinate ad abitazione principale clasaliquota abitazione principale
0,45 PER CENTO
sate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9:
ne di Borgo San Dalmazzo è
categorie A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8,
inserito tra quegli enti consialiquota immobili abitativi diversi da abitazione principale
1,01 PER CENTO
A/9, C/2, C/6 e C/7
derati virtuosi che non beneficategorie A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8,
ciano del trasferimento del
aliquota immobili abitativi diversi da abitazione principale
0,91 PER CENTO
A/9, C/2, C/6 e C/7
fondo di solidarietà comunale.
locati a canone concordato
Dal 2015, il Fondo di solida1.01 PER CENTO
A/10, C/1, C/3 e D
• aliquota immobili non abitativi censiti nelle categorie
rietà per il Comune di Borgo
1,01 PER CENTO
San Dalmazzo ha pertanto
• aliquota aree fabbricabili
assunto valore negativo ed è
0,76 PER CENTO
• aliquota terreni agricoli
quindi collocato tra le spese •
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo
non tra le entrate come sa9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993,
Aliquota zero
rebbe auspicabile - in virtù
n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
dei meccanismi di perequaziofebbraio 1994, n. 133
ne che fanno si che il nostro
• i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttriAliquota zero
ente debba alimentare detto
ce alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati
fondo non solo mediante la
devoluzione di una parte del
Detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze: si
gettito IMU, ma anche medetraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi
diante un minore introito in
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica
termini di spettanze complessive. Dati alla mano, re-

Un lumino per la Memoria

In

occasione della “Giornata della Memoria”, domenica 24 gennaio - in sostituzione della consueta Marcia dei Lumini che
non ha potuto svolgersi a causa delle restrizioni legate alla pandemia che stiamo vivendo l'Amministrazione comunale ha organizzato
l'iniziativa "Un lumino per la memoria".
Una delegazione comunale ha accolto i cittadini presso il Memoriale della Deportazione
consegnando ad ognuno un lumino da accendere e deporre a fianco dei nomi di coloro che
furono deportati, come ricordo, commemorazione e rinnovato impegno nel promuovere
pensieri e azioni di pace e non violenza.
Sono state tante le persone che, nel pieno
rispetto delle norme anti covid, hanno aderito alla proposta organizzata dall'Assessorato alla Cultura. Ognuno a dare luce alle storie, ai
nomi e al ricordo delle vite di coloro che partirono da Borgo San Dalmazzo per un viaggio tragico senza ritorno. Nel 1943-44, la nostra
città fu testimone delle atrocità del genocidio. Oggi, la nostra città
coltiva la memoria come antidoto contro ogni genere di violenze e
soprusi. La volontà è quella di trasmettere ai cittadini messaggi positivi ed ideali credibili e concreti sui quali fondare – soprattutto per i
giovani - le proprie scelte per il futuro.
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OPERAZIONE RISORGIMENTO DIGITALE
LA SCUOLA DI INTERNET PER TUTTI

La

Giunta Comunale ha stabilito di
aderire alla proposta di collaborazione formulata dalla Fondazione Mondo Digitale (FMD) per la diffusione locale
della “Scuola di Internet per tutti”.

La FMD è partner della “Scuola di Internet per tutti”, iniziativa promossa da
TIM nell’ambito del programma nazionale “Operazione Risorgimento Digitale”, sostenuto da istituzioni, aziende e
società civile per supportare il processo
di digitalizzazione del Paese e aiutare i
cittadini ad acquisire velocemente
competenze digitali strategiche.

La Fondazione Mondo Digitale è un’organizzazione senza scopo di lucro che lavora per una società della conoscenza inclusiva coniugando innovazione, istruzione, inclusione e valori fondamentali. I
Tra il 2020 e il 2021 la Fondazione
benefici che provengono da conoscenze,
Mondo Digitale si occupa di promuovenuove tecnologie e innovazione devono
re e organizzare corsi online gratuiti
essere a vantaggio di tutte le persone
rivolti a cittadini di tutte le età e regiosenza alcun tipo di discriminazione. La
ni per far conoscere le opportunità ofmissione della FMD, quindi, è promuovere la condivisione della conoscenza, l’innovazione sociale e l’inclusione sociale, con particolare ferte dalla trasformazione digitale e semplificare la vita delle persoattenzione alle categorie a rischio di esclusione (anziani, immigrati, ne attraverso l’uso quotidiano delle nuove tecnologie.
giovani disoccupati ecc.).
Operazione Risorgimento Digitale è il programma nazionale di TI M , sostenuto da istituzioni, aziende e società civile, per
supportare il processo di digitalizzazione del Paese e aiutare i cittadini ad acquisire velocemente competenze digitali strategiche. Grazie a
una vasta offerta gratuita di percorsi formativi, anche di approfondimento, il programma si configura come una grande scuola per tutti,
che parte dalle persone per arrivare fino alle imprese e alla pubblica amministrazione.
LA SCUOLA DI INTERNET PER TUTTI
Nell’ambito di Operazione Risorgimento Digitale nasce “La scuola di Internet per tutti”, un programma formativo dedicato ai cittadini.
Tra il 2020 e il 2021 la Fondazione Mondo Digitale, partner dell’iniziativa, si occupa di promuovere e organizzare corsi online gratuiti per
far conoscere le opportunità offerte dalla trasformazione digitale e semplificare la vita delle persone attraverso l’uso quotidiano delle nuove
tecnologie. Per vivere la nuova società digitale da protagonisti!
La scuola è aperta a persone di ogni età, residenti in tutte le regioni. Per partecipare non occorrono specifiche competenze di partenza ma
solo una sufficiente padronanza nell'uso autonomo dei principali device (livello di ingresso medio-basso) e il desiderio di approfondire nuovi strumenti e applicazioni per vivere e lavorare nel XXI secolo. E continuare a imparare.
I CORSI
L’offerta formativa per i cittadini si articola in due proposte:
CORSO 1 - MIGLIORARE LA VITA CON IL DIGITALE
Il corso ha la durata di un mese e si articola in quattro webinar di un’ora ciascuno.
I partecipanti entrano a far parte di una community virtuale animata da Teacher e Tutor di TIM: oltre a lezioni a distanza i cittadini hanno
a disposizione contenuti in e-learning, materiali di approfondimento in formato pdf scaricabili, esercitazioni pratiche, video e mini game
con cui mettere alla prova le competenze acquisite. Al termine del corso viene verificato il livello di conoscenza raggiunto dal partecipante
e rilasciato un certificato sotto forma di open badge. Il certificato viene conseguito con una frequenza minima del 75% delle lezioni online.
1.
2.
3.
4.

Digitale in tasca: ottimizziamo e personalizziamo le configurazioni del nostro device
Pagamenti digitali in sicurezza: home banking, e-commerce e shopping online. La piattaforma di pagamento PagoPA.
Io – Cittadino digitale: i servizi della Pubblica Amministrazione e gli strumenti per utilizzarli al meglio: SPID, AppIO, App Poste, CIE-ID.
Salute e benessere on line: applicazioni per salute, benessere e tempo libero. La ricetta elettronica e il Fascicolo Sanitario Elettronico

CORSO 2 – COLLABORARE CON IL DIGITALE
Il corso si articola in 4 moduli di un'ora ciascuno:
1. Il digitale a nostro vantaggio: informarsi e condividere online. Utilizzare al meglio i motori di ricerca e trarre il massimo vantaggio dal
cloud storage e computing.
2. Sicurezza digitale: cybersecurity, cyber attack e phishing. Cosa sono e come proteggersi. Le buone pratiche per la sicurezza sui social.
3. Protagonisti del digitale: i vantaggi della collaborazione a distanza. Scopriamo quanto possiamo fare insieme, collaborando on line. Quali piattaforme e applicazioni per organizzare una riunione, realizzare un file condiviso o un lavoro da presentare e utilizzare in un gruppo.
4. Noi, social: applicazioni di instant messaging, blog e piattaforme di comunicazione online. Come condividere con facilità e promuovere
se stessi e proprie iniziative.
Per fruire al meglio dell’esperienza formativa, è consigliato seguire i webinar da PC e utilizzare smartphone o tablet per le esercitazioni
pratiche.
Al termine di ogni corso i partecipanti possono prendere parte a un game nazionale per continuare a testare e allenare le competenze acquisite. I risultati finali decretano una classifica delle regioni più partecipative e digitali.

COME PARTECIPARE
È possibile iscriversi gratuitamente al corso riservato al Comune di Borgo San Dalmazzo sul sito
https://forms.gle/V375TZyoj1UcLveeA
Entrando nella sezione dedicata ai cittadini è sufficiente compilare il modulo di registrazione con i propri dati anagrafici, rispondere al test conoscitivo di ingresso e iscriversi al corso in partenza.
QUESTE LE DATE DEL PRIMO CORSO:
27 aprile 2021
4 maggio 2021
11 maggio 2021
18 maggio 2021

dalle
dalle
dalle
dalle

14.30
14.30
14.30
14.30

alle
alle
alle
alle

15.30
15.30
15.30
15.30

Attivata la colonnina
di ricarica per auto
elettriche in via Avena

Lavori ultimati
•

stata attivata in Via Avena, nel
E’
parcheggio antistante il Palazzo
Comunale, la colonnina di ricarica per

le auto elettriche realizzata grazie al
bando “Mobilità Elettrica Sostenibile”della Fondazione CRC (e con il quale il Comune ha acquisito anche
un’auto elettrica).
E’ stata installata dalla Duferco Energia S.p.a.- che la gestirà per i prossimi otto
anni - la quale si è aggiudicata la gara europea
che il Comune di Cuneo ha espletato, quale stazione appaltante unica, per tutti gli enti finanziati dalla Fondazione CRC.
La stazione consente di ricaricare contemporaneamente due autoveicoli e dispone anche di

•
•
due stalli per la ricarica di motoveicoli.
Per informazioni relative alle modalità di utilizzo
delle colonnine e le tariffe del servizio di ricarica è possibile fare riferimento al sito https://
dufercoenergia.com e/o all’App D-Mobility (per
iOS e Android ) di Duferco Energia.

•

Dal Paes al Paesc

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 di completamento linee
dati Scuola Primaria Don Roaschio
Rifacimento impianto di illuminazione sottopasso Via Rocchiuso
Interventi di adeguamento e
adattamento funzionale degli
spazi e delle aule didattiche della scuola secondaria di primo
grado S. Grandis in conseguenza dell’emergenza sanitaria da
Covid 19 – finanziati dal FESRPON 2014-20 “Per la Scuola”

Lavori in corso
4 Aprile 2014 il Comune aderì al Patto dei redazione del nuovo Piano d’Azione per l’EnerIl
Sindaci, l'iniziativa della Commissione Eu- gia Sostenibile e il Clima (PAESC).
ropea per la riduzione delle emissioni di CO , Con il PAEC, la cui redazione sta muovendo i
2

impegnandosi a redigere il Piano d'azione per
l'energia Sostenibile (PAES) che fu poi approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 59
del 21 dicembre 2015.
Per proseguire su questa linea, a novembre
dello scorso anno il Comune ha partecipato al
Bando della Fondazione CRC “Smart e Green
Economy 2020” ottenendo un contributo per la

primi passi, si continuerà nelle azioni ambientali di risparmio energetico perseguite in questi
anni dal Comune, con obiettivi più ambiziosi.
Il PAESC infatti dovrà prevedere di raggiungere
entro il 2030 l’obiettivo di ridurre del 40% le
emissioni di gas serra e ad adottare un approccio congiunto all’integrazione di mitigazione e
adattamento ai cambiamenti climatici.

Pulizia meccanizzata delle strade

Da

lunedì 1° marzo 2021 è tornato in vigore il divieto di sosta per la pulizia
meccanizzata delle strade. Si invitano tutti i
cittadini a rispettare scrupolosamente i divieti
di sosta al fine di permettere alla spazzatrice di
pulire tutta la sede stradale ed i relativi marciapiedi.
La sanzione per il mancato rispetto del divieto
di sosta ammonta ad euro 42,00 oltre alla rimozione del veicolo.
Il Comune offre gratuitamente il servizio tele-

decorrere
dal
1°
marzo 2021, in attuazione dell'art. 5 del
Codice
dell'Amministrazione Digitale, anche i
pagamenti delle sanzioni
amministrative destinati
al Comando di Polizia Municipale di Borgo San Dalmazzo dovranno essere
effettuati attraverso il
canale PagoPA.
Da tale data dunque sarà
possibile effettuare i pagamenti attraverso uno
dei seguenti canali:

•

ONLINE SUL SITO
DEL COMUNE DI BORGO
SAN DALMAZZO;

matico di allerta rivolto agli automobilisti che
desiderano essere preventivamente informati
del divieto di sosta relativo alla pulizia meccanizzata delle strade vigente, giorno per giorno,
sulle vie del territorio di Borgo San Dalmazzo.
Alla pagina
http://borgosandalmazzo.comunalert.it è possibile registrarsi 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.

recandosi fisicamente PRESSO LE BANCHE
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•

ABILITATE AL
ZIO PAGOPA;

•

recandosi
fisicamente
PRESSO
GLI
SPORTELLI ATM ABILITATI;

•

PRESSO LA PROPRIA BANCA SE ABILITATA AL SERVIZIO HOMEBANKING;
attraverso tutti i canali
(online e fisici) di banche e altri Prestatori di
Servizi di Pagamento
(PSP).

Sistemazione strada Tetto Tendias
Riqualificazione aree centro storico

Lavori in progetto
•
•

SERVI-

•

Installazione impianto antintrusione Scuola Via Giovanni
XXIII°
Riqualificazione aree ludiche
cittadine
IV lotto della condotta di raccolta ed allontanamento delle acque superficiali lago Borgogno

Lavori da appaltare

•

Maggiori
informazIoni
sul sistema pagoPA sono disponibili sul si• recandosi fisicamente
to: www.pagopa.gov.it
PRESSO LE TABACCHEPer qualunque altra esigenza sarà sempre posRIE punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5 sibile contattare gli uffici della polizia municipache aderiscono al servizio PagoPA;
le al numero 0171-754170 o fissare un appun• recandosi fisicamente PRESSO GLI UFFICI tamento online utilizzando la specifica funzione
presente sul portale comunale.
POSTALI;

•

•

•

Pagamenti presso gli Uffici della Polizia Municipale

A

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Impianto elettrico Chiesa san
Rocco (40.000 Euro);
Adeguamento sismico e riqualificazione 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 199.000 euro);
Scalone Santuario di Monserrato (95.000 euro)
Impianto fotovoltaico 16,8 kwp
Palazzo Comunale (54.000 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
straordinaria e riqualificazione
Uffici di Anagrafe Stato Civile e
Archivi

Appunti dai Gruppi Consiliari
Gruppo Consiliare IMPEGNO
NON TEMETE I MOMENTI DIFFICILI.
IL MEGLIO VIENE DA LÌ
E si continua a parlare di Covid, tutte le nostre
scelte giornaliere continuano ad esser fatte in
funzione del Covid. Quello che è più frustrante
è l’incertezza che ne deriva, tanto che non si
sa nemmeno se, e quando, si possa aprire la
propria attività, tanto che non si sa se, e
quando, si potrà tornare a decidere in libertà,
come occupare il nostro tempo libero.
La vera svolta sarà tornare alla normalità.
Rita Levi Montalcini un giorno disse: “Non temete i momenti difficili. Il meglio viene da lì”,
speriamo sia vero perché se questo, dai dati
Istat è il momento più buio dal dopo Guerra, a
livello economico e sociale, vuol dire che ciò
che ci aspetta, dopo aver patito molto, è uno
dei periodi più floridi e splendenti che si sia
vissuto nel nuovo millennio.
Dal 2008 abbiamo passato momenti di incertezza economica, la recessione, dopo il crollo
finanziario di quegli anni, ha avuto ripercussioni anche nel nostro territorio anche se nell’immaginario collettivo siamo sempre stati considerati, nemmeno giustamente, un’isola felice.
Infatti abbiamo patito anche noi le nostre difficoltà e molte imprese cuneesi hanno risentito
della crisi economica di quegli anni, anche in
maniera irreversibile.
La resilienza però ha sempre contraddistinto
l’animo della Provincia Cuneese e dei suoi abitanti e se in alcuni casi sembra che la crisi non
abbia toccato alcune realtà in provincia è stato
solo grazie alla capacità di resistere dei titolari
delle imprese del nostro territorio.
Ora siamo in una situazione, se possibile, peggiore di allora infatti siamo quasi al collasso,
con l’acqua alla gola e in debito di ossigeno

vero. Oggi come allora la capacità di esser
molto pratici e di non farsi abbattere da nulla e
nessuno può essere di nuovo il punto di forza
che ancora una volta aiuterà il nostro territorio
ad uscire da questa situazione molto pericolosa per tutti.
La speranza è che da questo momento di difficoltà troveremo le qualità che ci permetteranno di uscire più forti di prima da questa situazione, qualità e forza che ci aiuteranno a raggiungere una nuova rinascita.
Lo speriamo fortemente come Maggioranza ed
è per questo che stiamo cercando di farci trovare pronti per aiutare i nostri concittadini a
raccogliere le nuove opportunità che dovranno
nascere perché ciclicamente come viene un
periodo di recessione ci sarà un periodo di
splendore e allora ben venga continuare a patire queste privazioni se poi vuol dire vivere un
periodo florido.
E’ successo dopo la Seconda Guerra Mondiale
e speriamo che possa succedere anche ora.
Starà ad ognuno di noi esser in grado e capaci
di cogliere le nuove opportunità ma dall’altra
parte sarà responsabilità del gruppo di maggioranza farsi trovare pronto ad aiutare cittadini ed imprese a cogliere ciò che di buono potrà
avvenire.
La parola d’ordine sarà innovare e rivoluzionare: se arriveranno altri incentivi o agevolazioni
dal governo centrale dovremo esser pronti ad
investirli per far sì che non vengano dissipati
ma che vengano impiegati in modi proficui per
l’espansione della nostra cittadina. Ben vengano, quindi, incentivi per l’efficientamento energetico da promuovere, per dare un segnale al
Pianeta sempre più inquinato. Il Comune deve
essere presente anche in questa fase, infatti in

Gruppo Consiliare BORGO
A che punto è la pianificazione urbanistica a
Borgo? Da essa dipendono le scelte delle amministrazioni e ad essa dovrebbero rifarsi i
programmi di sviluppo. Ci sembra che in questi
ultimi anni sia pian piano venuta meno la visione d’insieme della città ed abbiano prevalso
interventi singoli, spesso non connessi tra loro.
E’ quel che è avvenuto per i due progetti cardine presentati dalla maggioranza ad inizio mandato, il recupero dell’ex Caserma Mario Fiore e
la riqualificazione del Centro Storico nella zona
terminale di via Roma. In un caso ci si concentra sull’ingresso di Borgo verso sud, iniziativa
lodevole essendo il biglietto da visita della città
per chi arriva dalle valli Vermenagna e Gesso.
Si integra inoltre con il polo della memoria in
corso di completamento intorno alla chiesa di
Sant’Anna ed al Memoriale della Deportazione.
Contemporaneamente, però, ci si dimentica
della Stazione Ferroviaria, che costituisce una
via di accesso turistico alla città e si rinuncia ai
fondi offerti in tal senso dal Parco delle Alpi
Marittime.
Sul lato diametralmente opposto si ragiona sul
recupero della Caserma M. Fiore. Anche qui
l’iniziativa sarebbe comprensibile, visto l’abbandono in cui versa l’area da oltre vent’anni.
I due progetti però appaiono totalmente disgiunti, al punto che per entrambi elemento
cardine è rappresentato da un’area ricettiva,
un ostello turistico in un caso ed un ostello per
la gioventù nell’altro. Se il primo può avere un
senso vista la posizione strategica tra Borgo e
le vallate (ma in tal caso si dovrebbe includere
la Stazione Ferroviaria nel progetto), l’altro
appare totalmente immotivato. Entrambi poi
collidono con la situazione di crisi delle strutture alberghiere a Borgo. Chiusi ed abbandonati
a sé l’Oasis Hotel, il Navizte, l’albergo Roma, a
dimostrazione che non esiste una reale neces-

PER BORGO
questa direzione va la Delibera Comunale approvata e che semplifica per quanto è possibile
l’iter per accedere ai Bonus Statali in tema di
detrazioni del 110%. Ben vengano i sostegni
per le nostre imprese obbligate a chiudere che
il Comune ha integrato con aiuti comunali per
le botteghe e imprese commerciali che hanno
le proprie vetrine nel territorio comunale.
Ora i nuovi passi da fare, come amministratori
comunali, sono quelli volti a cambiare l’aspetto
di Borgo San Dalmazzo per creare le condizioni
migliori sia per il tessuto economico e quindi
per le imprese borgarine, sia per il tessuto sociale e quindi per le famiglie che vivono o verranno a vivere a Borgo.
Una volta creato l’ambiente idoneo, sarà più
facile uscire dalle difficoltà ed affrontare un
futuro che dovrà per forza essere migliore.
Le nostre atlete borgarine ce lo hanno dimostrato mai farsi abbattere dalle difficoltà, ciò
che ci ferma può farci ripartire più forti di prima, lo abbiamo visto con Arianna Barale pronta a tornare in sella nonostante il brutto stop
che ha dovuto affrontare.
Marta Bassino ha tirato fuori una stagione indimenticabile, in un anno in cui causa Covid,
non ha potuto sentire fino in fondo il calore dei
suoi concittadini e dei suoi tifosi. Loro sono
state e saranno fortissime anche in futuro e
noi non potremo e non dovremo essere da
meno. In bocca al lupo campionesse e in bocca
al lupo a tutti noi perché usciremo ancora più
forti da questo momento.

Francesco Papalia
Capogruppo consigliare
Impegno per Borgo

3.0

sità di questo tipo di strutture. Oggi l’ospitalità
ricettiva è garantita dai tanti B&B nati in paese, che garantiscono un’integrazione di reddito
a diverse famiglie del territorio.
Provando a ragionare sui problemi della città
nel suo complesso emergono tre elementi
principali. Innanzitutto Borgo rimane interessata da un eccessivo traffico veicolare, a motivo della sua posizione di raccordo tra la pianura e le valli. Questo traffico non è sufficientemente regimentato ed incide negativamente
sulle condizioni di vivibilità di molte zone della
città, senza peraltro determinare ritorni di reddito significativi. In secondo luogo la crisi delle
imprese produttive incide pesantemente sull’economia cittadina e non si intravedono prospettive di rilancio tali da restituire alla città il
livello di benessere di qualche decennio fa.
Borgo, infine, ha perso la sua anima, il suo
Centro Storico, svuotato dai grandi centri commerciali sorti in periferia. L’impatto sulle tante
botteghe che animavano Borgo è stato devastante, troppe serrande abbassate fanno mostra di sé nel concentrico. Non esiste città che
non abbia un centro, un cuore intorno a cui
gravita la vita dei suoi abitanti, un luogo in cui
ritrovarsi, a chiacchierare, a fare la spesa, a
bere un caffè o mangiare un boccone, senza
l’assillo delle troppe auto che circondano letteralmente i dehors, memoria di un’antica pubblicità di un amaro “contro la frenesia della
vita moderna”. La pedonalizzazione del Centro
Storico è un argomento cui si accenna da tempo, senza avere il coraggio di affrontarlo. Potrebbe contribuire alla rinascita del vecchio
borgo, ma con impatti diversi sulle diverse attività commerciali. Andrebbe quindi affrontato
a mente aperta con tutti gli attori del Centro,
commercianti, residenti, uffici. Sarebbe ora,
poi, di affrontare i nodi urbanistici che ingessa-

no i possibili interventi di ristrutturazione, rendendoli di fatto antieconomici. Tra vincoli architettonici e regolamenti comunali molti edifici storici sono di fatto abbandonati e contribuiscono al degrado del centro storico. Il problema del traffico veicolare va ripreso con l’obiettivo di alleggerirne l’impatto sulla città. Come
è avvenuto con la bretella sul lato Stura, così
bisogna ragionare anche sul lato sud del paese. Qui fa brutta mostra di sé lo stabilimento
Italcementi, un reperto di archeologia industriale del recente passato, ormai definitivamente chiuso. Oltre a rappresentare un pessimo biglietto da visita per la città e per le valli
circostanti, si tratta di un’enorme area improduttiva e la strada privata che lo costeggia
potrebbe e dovrebbe diventare la bretella stradale in grado indirizzare diversamente il traffico automobilistico verso le vallate e verso il
mare. Ultimo ma non ultimo l’aspetto economico e produttivo. Qui è difficile individuare
soluzioni a breve termine, occorre guardare
avanti con immaginazione e lungimiranza. Come abbiamo già accennato in altri articoli, un
possibile campo di rilancio può essere rappresentato da un serio piano comunale di recupero energetico degli edifici e delle abitazioni, un
piano incentrato sullo sfruttamento dei generosi sgravi fiscali offerti dalle normative statali.
Ci manca lo spazio per un approfondimento
maggiore, ci dobbiamo fermare qui. Ribadiamo
l’importanza di un progetto per il futuro della
città, un discorso che deve proseguire con le
diverse parti sociali ed economiche di Borgo e
che ci troverà sempre disponibili al confronto.

Marco Bona
Capogruppo Borgo 3.0
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Aspettando un Borgo di Cioccolato 2022

In

un
anno
molto
particolare in cui l’
emergenza sanitaria relativa al Covid 19 ha fatto
da padrona ed ha visto
annullare sia l’edizione
2020 che l’edizione 2021
del Borgo di Cioccolato, la
nostra Amministrazione in
collaborazione con l’Associazione Ente Fiera Fredda
non ha voluto fermarsi ,
ma ha provato a dare un
segnale di vitalità e di
presenza
organizzando
“Aspettando un Borgo di
cioccolato 2022”.
Una manifestazione totalmente on-line, un format
che era già stato presentato in occasione della
Fiera Fredda, in questa occasione grazie all’aiuto ed il sostegno di partner importanti come: Cassa
Rurale e Artigiana di Boves, Amici del Cioccolato, Confartigianato, Fondazione CRC, ATL, It’s
Good, Dulcioliva, Molino Cordero, Inaudi funghi, Agrimontana, Selmi, Astec, Birrificio Troll, Video
center studio, Domestictree e Paola Gula, si è riusciti ad organizzare un due giorni di laboratori
dove gli Amici del cioccolato e Dulcioliva ci hanno deliziati con le loro preparazioni ed i loro dolci a
base di cioccolato, raccontando tutto il mondo e la passione che avviene dietro ogni preparazione , formando anche abbinamenti straordinari e decorazioni meravigliose.
Sicuramente questa edizione non ha rispettato la nostra tradizione e purtroppo tutto il pubblico
che seguiva la manifestazione dal vivo non ha potuto essere fisicamente presente presso il palazzo Bertello, a godere dei profumi e dei sapori che il cioccolato ci delizia, ma probabilmente attraverso il web siamo riusciti ad arrivare a persone che essendo lontane non sarebbero riuscite ad
essere presenti e quindi a far conoscere la nostra manifestazione oltre i confini strettamente limitrofi.
Infatti i numeri sono stati molto importanti, il sabato pomeriggio le dirette hanno registrato oltre i
7000 spettatori e la domenica si sono superati abbondantemente i 13000 spettatori che hanno
seguito i vari laboratori spalmati nella giornata.
Sperando di poter tornare nel 2022 ad organizzare in presenza questa manifestazione che è un
fiore all’ occhiello per la nostra cittadina
Alessandro Monaco

Borgo San Dalmazzo
si candida a location
per film in
collaborazione con la
Fondazione Film
Commission Torino
Piemonte

La

Giunta Comunale di Borgo
San Dalmazzo ha approvato il
protocollo d’intesa con la Fondazione
Film Commission Torino Piemonte,
ente senza scopo di lucro che promuove e sostiene la produzione di
opere cinematografiche, la cultura e
l’arte cinematografica in Piemonte.
Il dichiarato obiettivo è quello di valorizzare e promuovere Borgo San
Dalmazzo che ha un enorme potenziale legato al suo patrimonio culturale, storico e ambientale.
È necessario promuovere sinergie
efficaci capaci di coinvolgere anche il
tessuto economico della città. Si ringrazia la Consigliera comunale Antonella Dutto che ha segnalato l'iniziativa e posto le basi per quella che si
spera essere una collaborazione proficua.
La Fondazione Film Commission Torino è infatti riconosciuta come un importante riferimento per le produzioni nazionali ed internazionali, gli operatori e le istituzioni del settore cinematografico ed audiovisivo e mi auguro possa aiutare il nostro territorio
ad avere la visibilità che merita.

