
 

Roberta Robbione 
Sindaca di Borgo San Dalmazzo 

 

C ara concittadi-
na, caro concit-

tadino, 
lo scorso mese di 
giugno a seguito 
delle elezioni per il 
rinnovo del Consi-
glio Comunale so-

no stata eletta Sin-
daca di questa Città 
e desidero ringrazia-

re chi ha dato 
fiducia al nostro 
progetto di svi-

luppo di Borgo San Dalmazzo. 
Ho giurato sulla Costituzione Italiana, la 
base ed il fondamento della nostra convi-
venza civile. Nata profondamente demo-
cratica in reazione ad un terribile venten-
nio di dittatura fascista, fondata sui solidi 
valori delle nostre madri e padri costituen-
ti. Al centro c’è la persona con i suoi dirit-
ti, i suoi doveri e soprattutto la sua digni-
tà. Il lavoro, la libertà, l’uguaglianza, la 
democrazia, l’etica, la solidarietà, la par-
tecipazione e la legalità sono i perni della 
nostra carta costituzionale. 
Ed è da qui che come Sindaca voglio ri-
partire, da un’etica politica e da un agire 
amministrativo che mette al centro le per-
sone ed una comunità che sento il dovere 
morale di far crescere e di proteggere. 
Dal centro storico, ai quartieri e alle fra-
zioni: insieme al gruppo che oggi ammini-
stra la Città sentiamo vicine e importanti 
le esigenze di ogni cittadino e mettiamo 
tutto il nostro impegno al servizio del be-
ne comune. 
Lavoriamo per ridare finalmente a Borgo 
San Dalmazzo un ruolo importante insie-
me alle sue Valli, a essere promotore e 
anima di un territorio che vuole ripartire 
con slancio. Per questo motivo, il rientro 
nella Unione Montana Valle Stura è il pri-
mo segnale di una nuova idea di sviluppo: 
essere aperti e fare rete significa creare 
risorse e opportunità per tutti i cittadini. 
In questi primi mesi stiamo ponendo le 
fondamenta per mettere in atto il nostro 
programma amministrativo che è nato 
anche grazie alla fondamentale partecipa-
zione attiva delle cittadine e dei cittadini. 
La crisi energetica è sicuramente una for-
te preoccupazione per il bilancio comuna-
le, oltre che per la tenuta economica ge-
nerale delle imprese e delle attività com-
merciali cittadine. Per i Comuni non sa-
ranno presumibilmente sufficienti i ristori 
statali e con gli enti locali del circondario 
si stanno valutando le manovre da mette-
re in atto per contenere la spesa. Questa 
situazione di evidente difficoltà la dobbia-
mo provare a leggere anche diversamen-
te, come un impulso maggiore a lavorare 
su un nuovo paradigma di sviluppo legato 
alle energie rinnovabili. 
La cifra del nostro lavorare è un’azione 
programmata, costruttiva e seria. Siamo 
al servizio delle borgarine e dei borgarini: 
il lavoro da fare è tanto, ma l’entusiasmo 
e il desiderio di migliorare la nostra Città 
lo sono ancora di più. 
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Al via la seconda edizione del bando per la frequenza 
dei baby parking di Borgo San Dalmazzo 

C on deliberazione n. 209 dell’8 settembre, la Giunta Comunale ha approvato il “bando 
per l’assegnazione di voucher spendibili per la frequenza di baby parking accreditati”, 

finanziato con le risorse regionali e ministeriali del “Piano d’azione 0-2”.  
Possono farne domanda tutte le famiglie residenti in Piemonte, con un ISEE in corso di vali-
dità inferiore o uguale a 26.000 euro, il cui figlio, di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni, 
frequenti per almeno 15 ore settimanali un baby parking di Borgo San Dalmazzo.  
Per i dettagli si rimanda al bando pubblicato sul sito web comunale. Per informazioni e per 
fare domanda, rivolgersi all’ufficio assistenza e politiche sociali del Comune, tel. 
0171/754173-151-150 o via mail ufficio.assistenza@comune.borgosandalmazzo.cn.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Misure urgenti in materia di emergenza idrica.  
Segnalazioni dei danni alle produzioni agricole  

Anche il Comune è alle prese con il “caro energia”  
Anche il Comune risente fortemente dei rincari energetici di drammatica attualità: in 
concreto, da un confronto con i dati contabili rilevati al 31 dicembre 2021 emerge un 
rincaro medio di circa il 65%   

 
 
 
 
  

I contributi ricevuti dallo Stato per contenere gli aumenti ammontano, ad oggi, a 
complessivi € 135.088,00.  

CONFRONTO COSTI  31 dicembre 2021    luglio 2022 

Costo per energia elettrica 310.432,48     312.163,39 
Costo per riscaldamento 198.000,00         158.357,12  

Le  aziende agricole che hanno subito danni dalla siccità eccezionale 
manifestatasi a partire dal mese di maggio 2022 e che, al verificarsi 

dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative 
a fronte del rischio siccità devono provvedere a compilare il modello 
"Agricoltura_Siccità" e a consegnare lo stesso modello presso gli uffici 
dell’amministrazione comunale nel territorio della quale si sono verificati i 
danni. 
Maggiori informazioni e modulistica alla pagina https://
comune.borgosandalmazzo.cn.it/archivio/news/Misure-urgenti-in-materia-di
-energia--emergenza-idrica--politiche-sociali-e-industriali--Termine-per-la-
trasmissione-delle-segnalazioni-dei-danni-alle-produzioni-agricole_768.asp 

Associazione Ente Fiera Fredda Comune di Borgo San Dalmazzo Consulta giovanile 

14 e 15 ottobre 2022 Palazzo Bertello 
Seconda edizione di Beertello Fest  

Due serate di musica, good vibes, birra e streetfood 

Venerdì  
 

APERTURA ore 18  
LA COMBRICOLA DEL BLASCO  

ore 21.00  
ALE MARTINI DJ ore 23.00 

Sabato 
 

APERTURA ore 17.00   
ABCD BAND – una scarica di  

energia! ore 21.00   
ARIO JAY BEE ore 23.00 
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Assessora - Michela GALVAGNO 

michela.galvagno@comune.borgosandalmazzo.cn.it 
Cultura, Scuola, Asilo nido e politiche educative, 

Inclusione sociale, Terza età,  
Commercio e Artigianato  

dal lunedì al venerdì su appuntamento  
(tel. 0171 754111)  

 
Assessore - Francesco ROSATO 

francesco.rosato@comune.borgosandalmazzo.cn.it 
Urbanistica, Pianificazione del territorio ed edilizia 

privata, Ambiente, Sport e salute  
dal lunedì al venerdì su appuntamento  

(tel. 0171 754111)  
 
 

Assessore - Fabio ARMANDO 
fabio.armando@comune.borgosandalmazzo.cn.it 

Frazioni e quartieri, Polizia municipale e Protezione 
civile, Agricoltura ed elicicoltura, Tutela promozione 
e sviluppo della montagna, Associazionismo ed enti 
del terzo settore, Manifestazioni e Turismo, Fiere e 

mercati, Politiche giovanili, Tutela animali  
dal lunedì al venerdì su appuntamento  

Sindaca - Roberta ROBBIONE 
sindaca@comune.borgosandalmazzo.cn.it 
Segreteria e Affari generali, Servizi demografici, Enti partecipati 
e controllati, Relazioni istituzionali e internazionali, Comunicazio-
ne istituzionale, Coordinamento degli assessorati, Igiene pubbli-
ca, Pari opportunità, Pace, Acqua bene comune pubblico Funzioni 
residuali non attribuite agli assessori 
dal lunedì al venerdì su appuntamento (tel. 0171 754111) 
 
 
Vicesindaca - Clelia IMBERTI 
clelia.imberti@comune.borgosandalmazzo.cn.it 
Bilancio, Tributi, Economato, Controllo di gestione, Personale, 
Semplificazione amministrativa e Amministrazione digitale, Uffi-
cio bandi e progetti, Legalità  
dal lunedì al venerdì su appuntamento (tel. 0171 754111) 
 
 
Assessore - Armando BOAGLIO 
armando.boaglio@comune.borgosandalmazzo.cn.it 
Lavori pubblici, Decoro rigenerazione e riqualificazione urbana, 
Piano neve, Grandi viabilità, Patrimonio, Servizi cimiteriali, Ge-
stione rifiuti  
martedì dalle 15,30 alle 17,00 su appuntamento (tel. 0171 
754111)  

L’ estate della Cultura borgarina ha ricevuto l’impulso della nuova 
Amministrazione Comunale appena insediata e ha proposto alla 

cittadinanza alcuni momenti interessanti ed importanti. 
Nel corso del mese di agosto, nell’ottica inclusiva perseguita dall’Am-

ministrazione, è stato 
ideato un momento di 
incontro e divertimento 
per i bambini di Borgo e 
gli ospiti del Centro Diur-
no ‘Ou Bourg. Cogliendo 
l’occasione offerta dal Si-
stema Bibliotecario Cu-
neese e dalla Biblioteca 
Civica "Anna Frank" 
nell’ambito delle attività di 
“Nati per leggere”, è stato 
proposto al Centro – che 
fa capo al Consorzio Socio 
Assistenziale del Cuneese 
– di ospitare nell’acco-
gliente parco della strut-

tura un’occasione di intrattenimento e allegria per favorire l’incontro e 
lo scambio tra gli ospiti e le famiglie borgarine. Da questo felice soda-
lizio è nato l’evento svoltosi lo scorso 2 agosto sotto le fronde degli 
alberi del parco del Centro Diurno ‘Ou Bourg nel corso del quale ospiti, 
bambini e famiglie, seduti insieme sull’erba, hanno attorniato gli attori 
della Compagnia Il Melarancio che ha proposto un momento di festa e 
di allegria con la lettura animata “LA STREGA PASTICCERA - DETECTI-
VE STORY”. 
Il percorso museale MEMO4345 ha ospitato un momento particolar-
mente emozionante e coinvolgente lo scorso 1° settembre quando ha 
accolto in visita un numeroso gruppo di ebrei provenienti da Israele, 
Francia e Stati Uniti. Tra loro, due ebrei - allora bambini - che da 
Saint Martin Vésubie hanno valicato il Colle di Finestra per cercare 
scampo in Italia. 
I due bambini, oggi anziani, hanno portato le loro famiglie a visitare i 
luoghi in cui il loro padre è stato internato, nel campo di detenzione di 
Borgo San Dalmazzo e successivamente deportato ad Aushwitz. La 
dottoressa Adriana Muncinelli, curatrice di MEMO4345, ha in tale occa-
sione raccolto testimonianze che potranno ampliare la preziosa raccol-
ta già disponibile nel percorso museale. 
Dopo la visita al percorso museale, è seguito un commovente momen-

to commemorativo e di preghiera in memoria delle vittime della 
Shoah. 
Domenica 4 settembre si è tenuta la consueta camminata collettiva al 
Colle di Finestra (Valle Gesso-Cuneo) per ricordare, unitamente alla 
popolazione francese, l’e-
sodo di circa mille ebrei 
confluiti nelle nostre vallate 
alla ricerca di una via di 
salvezza tra l’8 ed il 13 set-
tembre 1943 provenienti 
da St. Martine Vésubie. 
Il 17 settembre è stato 
ospitato presso l’Audito-
rium Civico di Borgo San 
Dalmazzo il convegno 
"L’armistizio italiano dell’8 
settembre 1943 al confine 
con la Francia. Lo sbanda-
mento della 4ª Armata e gli 
Ebrei da Saint Martin Vésu-
bie". 
Una vasta platea ha seguito con attenzione gli interventi di autorevoli 
relatori quali: Gianni Oliva, Livio Berardo, Michele Calandri, Marco 
Ruzzi, Jean Louis Panicacci, Adriana Muncinelli, Paolo Allemano. 

Attività Culturali: LE NEWS 

Il Coro Polifonico “Monserrato”  
Nato nel 1981 come coro a voci dispari è at-
tualmente costituito da una trentina di coristi. 
Si dedica allo studio ed alla esecuzione di bra-
ni polifonici a carattere sia sacro che profano, 
a cappella oppure con l’accompagnamento 
strumentale che vanno dal Rinascimento ai 
giorni nostri come un viaggio nella storia della 
musica in cui si affiancano compositori e mu-
siche di secoli molto lontani fra loro e come un 
viaggio attraverso le musiche dello spirito e i 
suoni della religiosità evocatori di sentimenti 
puri e mistici. Unico elemento cardine: la 
grande musica. 
Nei suoi anni di attività il Coro ha tenuto oltre 300 concerti sia in Ita-
lia che all’estero e a fine 2021 ha voluto festeggiare i suoi 40 anni di 
attività con un evento particolare. Il concerto, sostenuto anche dal 
patrocinio del Comune di Borgo San Dalmazzo e ospitato nella chiesa 
parrocchiale di Gesù Lavoratore, ha dato l’opportunità di promuovere 

l’attività del Coro Polifonico Monserrato tra i 
tanti appassionati di musica e canto corale in-
tervenuti. 
L’ospite d’onore è stato Lucio “Violino” Fabbri, 
un polistrumentista che nel corso della sua 
carriera ha collaborato con molti cantanti o 
gruppi musicali italiani e che, al termine della 
sua esibizione svoltasi con il sottofondo della 
musica del chitarrista Massimo Germini, ha 
accompagnato al pianoforte l’esecuzione di 
quattro brani eseguiti del Coro borgarino. 
Il Coro Polifonico auspica di poter ripetere un 
evento simile in futuro, con la partecipazione 
di Mark Baldwin Harris invitato già per festeg-
giare il quarantennale, che però ha dovuto da-

re forfait per motivi di salute. 
Al fine di proseguire la sua attività il coro è sempre alla ricerca di 
voci nuove da poter inserire in organico e a questo fine, chi fosse 
interessato può contattare la Presidente Marina Cravanzola 
(338/5045925) o Beppe Pepino (349/6627168).  

TERRITORIO E ASSOCIAZIONI 

L’autunno culturale di Borgo proporrà – segnala l’Assessora alla 
Cultura Michela Galvagno – una serie di eventi (mostre, 
presentazioni di libri, spettacoli teatrali, incontri in Biblioteca etc.) 
che verranno di volta in volta pubblicizzate e portate a conoscenza 
delle cittadine e dei cittadini. 
E’ previsto il ritorno in teatro della consueta rassegna per famiglie 
“A TEATRO CON MAMMA E PAPÀ - Un sipario tra cielo e terra” 
presso l’Auditorium Civico: 
Domenica 23 ottobre la Compagnia “Fontemaggiore - Centro Di 
Produzione Teatrale” proporrà “ll bambino e la formica” 
Domenica 30 ottobre la Compagnia “Giallo Mare Minimal Teatro” 
proporrà “Le avventure di pesce Gaetano” 
Domenica 6 novembre la Compagnia “Eccentrici Dadarò” proporrà 
Titolo: “A pesca di emozioni” 
Domenica 27 novembre la Compagnia “I Teatri Soffiati” proporrà 
“Hansel un Gretel” 
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Breve guida ai servizi del Comune 
Informazioni utili per conoscere i compiti degli uffici, la loro ubicazione 
e gli orari di apertura al pubblico 

A gli uffici dell’Area amministrativa 
INFORMATICA - COMUNICAZIO-

NE - MANIFESTAZIONI - SPORT E 
TEMPO LIBERO compete la gestione 
dei servizi: Attività Sportive, Ricreative 
e del Tempo libero - Giovani e Servizio 
Civile - Lavoro - Servizi per l'Ammini-
strazione Digitale - Elicicoltura - Comu-
nicazione Istituzionale - Manifestazioni 
e Turismo - Cultura.  
In particolare si occupano di compiti 
attinenti: 
 L’affidamento in con-

cessione degli im-
pianti sportivi, la ge-
stione di attività di 
carattere sportivo e 
ricreativo, la conces-
sione a terzi delle 
palestre scolastiche 
comunali, 

 La gestione dei bandi 
per il Servizio Civile 
Universale e dei vo-
lontari assegnati al 
Comune, 

 Le procedure relative 
alla cooperazione con 
il Servizio per l’impie-
go e la gestione di 
bandi locali a favore 
dell’incremento occu-
pazionale, 

 La gestione di tutte le apparecchiatu-
re informatiche e dei software in do-
tazione ai vari uffici e dell’assistenza 
tecnica al personale dipendente, dei 
servizi di videosorveglianza comunale 
e delle reti wifi pubbliche in funzione 
sul territorio, 

 La promozione dell’attività territoriale 
di allevamento delle lumache a con-
duzione hobbistica e familiare, dei 
rapporti con le associazioni e della 
gestione del mercato annuale delle 
chiocciole, 

 La produzione di comunicati stampa, 
materiale divulgativo, dei contenuti 
comunicativi del sito web istituziona-
le, dei canali social ufficiali e della 
redazione di questo Notiziario, 

 L’affidamento in appalto delle manife-
stazioni indette dal Comune, della 
gestione di cerimonie protocollari e 
della cooperazione con soggetti terzi 
per la realizzazione e gestione di ma-
nifestazioni ed iniziative di carattere 
ricreazionale, 

 La gestione dei servizi culturali di 
competenza del Comune, della biblio-
teca civica Anna Frank, dell’Audito-
rium comunale, del Museo Memo 
4345. 

 
Responsabile 
Marco DUTTO 
Personale 
Marco LARICCHIA, Rita RAMONDA 
Indirizzo 
Via Roma, 74 - primo piano 
Orario 
Lunedì : 8.30-13.00 
Martedì : 8.30-13.00 15.00-17.00 
Mercoledì : 8.30-13.00 
Giovedì : 8.30-13.00 
Venerdì : 8.30-13.00 
Telefono 0171/754112-111 
E-mail  
affari-generali@comune.borgosandalmazzo.cn.it 

I primi quattro mesi di attività 
dell’Assessorato ai  
Lavori pubblici 

In  questi primi quat-
tro mesi di manda-

to amministrativo, l’As-
sessorato ai lavori pubblici 
ha posto particolare e 
prioritaria attenzione al 
decoro urbano. 
Si è provveduto ad inter-
venire in modo puntuale 
sulla pulizia delle strade 
del centro urbano e si è 
dato avvio al taglio 
dell’erba sui marciapiedi 
del territorio comunale.  
Il problema della siccità 
verificatasi in questo anno 
ha causato il degrada-
mento di molte aree ver-
di, che ora richiedono 
ponderosi interventi di 
risistemazione quali ri-
piantumazioni e nuove 
semine. 
In tutta la città sono stati 
attivati maggiori controlli, 
anche attraverso l’uso di 
telecamere, mirati ad indi-
viduare fenomeni di ab-
bandono o errato conferi-
mento dei rifiuti al fine di 
rendere la Città più curata 
e pulita. 
Fin da subito, sono iniziati 
i contatti con la ditta che 
gestisce in appalto il cim-
itero per migliorarne, in 
tempi brevi, il decoro, 

sollecitando l’attuazione di 
interventi sui 

Data la grave emergenza 
idrica, si è provveduto a 
sostituire tutti i rubinetti 
delle fontane pubbliche 
per evitare sprechi di ac-
qua potabile. 
Nei primi mesi di ottobre 
inizieranno i lavori di ma-
nutenzione del porfido 
lungo tutte le vie del cen-
tro storico con sostituzio-
ne e consolidamento della 
pavimentazione. 
Un’attenzione particolare 
viene riservata alle frazio-
ni, cercando di risolvere 
annose carenze strutturali 
quali il ripristino della bi-
tumatura delle strade, la 
riparazione di manufatti 
stradali, la sistemazione di 
panchine e l’installazione 
di pensiline per l’attesa 
dei bus, oltre alla sistema-
zione dell’asfalto di per-
corsi ciclabili e pedonali. 

C on Decreto del Prefetto di Cuneo del 22 settembre scorso è stato approvato il 
progetto a corredo di una domanda di finanziamento a favore del Comune di Borgo 

San Dalmazzo nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di 
sostanze stupefacenti nei pressi degli Istituti Scolastici nell’ambito dell’iniziativa 
"Scuole sicure 2022-2023". 
Al Comune, che rientra tra i quattrocentodieci Comuni individuati sulla base degli indici 
della popolazione residente secondo i dati ISTAT, sono destinati fondi per l’importo di 
12.688,30 euro per l'attivazione di iniziative di prevenzione e contrasto dello spaccio di 
sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici. 
La scheda progettuale elaborata dal Funzionario Responsabile dei Servizi per 
l’Amministrazione digitale prevede la realizzazione di sistemi di videosorveglianza nelle 
aree circostanti l’istituto scolastico Scuola Media S.Grandis, al fine di elevare la cornice 
di sicurezza intorno allo stesso istituto scolastico. 
Il modello di sicurezza adottato per l’area di riferimento delle scuole è basato sul: 
controllo dei “nodi di accesso”, ovvero dei punti di snodo (afflusso e deflusso) 
attraverso i quali le scuole si integrano urbanisticamente con il contesto territoriale 
entro cui sono inserite; 
copertura degli spazi di assembramento sia in ore diurne, per la normale dinamica 
della vita scolastica (ingresso, uscita, ricreazione), che in ore notturne per la 
“attrattività” che gli spazi scolastici determinano; 
controllo degli incroci, sorveglianza dei punti in cui eventuali veicoli intersecano le 
piazzette e i nodi di accesso. 

Lavori di manutenzione straordinaria 
del verde nell’area sportiva di via 
Matteotti 

S i sono svolti, nel mese di settembre, importanti 
lavori di manutenzione straordinaria del verde 

nell’area sportiva di via Matteotti. 
La ditta incaricata dal Comune ha provveduto al taglio 
ed alla rimozione delle essenze vegetali infestanti la 
scarpata posta a valle della Statale 20 ed alla 
regolazione delle siepi ornamentali collocate nei pressi 
del palazzetto dello sport e dei campi coperti da 
tennis. 

Su queste ultime è stato inoltre eseguito, con 
appositi macchinari, un intervento di potatura 
radicale necessario a contenere l'invasione delle 
radici verso i terreni da gioco ed un diradamento 
fogliare necessario a migliorare la visuale e la 
sorvegliabilità all’interno del complesso sportivo. 

Finanziamento per le attività di prevenzione  
e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti 
nei pressi degli Istituti Scolastici 
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Ottenuto un finanziamento 
statale sui fondi PNRR per la 
PA digitale 2026  

Il  Dipartimento per la trasformazione digitale 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

con Decreto n. 32 - 2 / 2022 – PNRR, ha 
ammesso nella graduatoria nazionale la 
domanda di finanziamento a fondo perduto con 
fondi dell’Unione Europea che il Comune di 
Borgo San Dalmazzo ha inoltrato a valere sull’ 
Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino 
nei servizi pubblici" per un importo di 155.234 
euro. 
L’Amministrazione Comunale ha a disposizione 
270 giorni per l'ingaggio del fornitore, che dovrà 
realizzare degli interventi di miglioramento del 
sito web del Comune di Borgo San Dalmazzo e 
di attivazione di servizi digitali per il cittadino 
secondo modelli e sistemi progettuali comuni 
definiti a livello europeo, integrando in un 
sistema di facile utilizzo e fruibile anche da 
persone con disabilità, la presentazione di 
istanze, la richiesta online di permessi (per ora: 
richiesta di permesso per parcheggio invalidi, 
richiesta di permesso per passo carrabile, 
domanda per bonus economici, domanda per 
contributi), la comunicazione interattiva e le 
segnalazioni agli uffici comunali. 

Rinnovata la convenzione con l’ANPPE 
per i servizi di controllo degli accessi alle 
scuole di via Giovanni XXIII 

L’ amministrazione comunale ha ricevuto presso la sala Giunta i 
volontari dell’Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria ( ANP-

PE) con i quali è stata rinnovata per il prossimo biennio la convenzio-
ne al fine di assicurare la preziosa collaborazione resa dai volontari 
borgarini e relativa al controllo degli accessi alle scuole di Via Giovanni 
XXIII. 
La convenzione che è già stata sperimentata nello scorso anno ha da-
to significativi risultati apprezzati oltre che dagli operatori scolastici 
anche dai genitori degli alunni frequentanti il plesso scolastico. 
Il presidente Iecle Antonio Michele ed i volontari operanti sul territorio 
Pasquale Pesante e Gerardo Feleppa hanno proposto al Comune di 
estendere la loro collaborazione assicurando - anche in occasioni di 
manifestazioni come la Fiera Fredda - la presenza di volontari che col-
laboreranno, unitamente alla Protezione civile per la buona riuscita 
della manifestazione, sempre sotto le direttive del Comando della Poli-
zia Locale. 
Accogliendo la preziosa disponibilità a collaborare nell’interesse della 
Città di Borgo San Dalmazzo l’impegno è stato esteso anche ad attivi-
tà di osservazione generale e di presidio del territorio comunale al fine 

di collaborare con il gruppo 
comunale di protezione civile 
ed il tecnico reperibile comuna-
le svolgendo attività di promo-
zione su tutto il territorio co-
munale di iniziative educative a 
favore delle scuole, dei bambini 
e di tutta la popolazione, volta 
all’accrescimento dell’educazio-
ne civica dei cittadini, alla sal-
vaguardia dell'ambiente trami-
te interventi di vigilanza tesa a 
valorizzare e difendere l'am-

biente, in particolare parchi ed aree verdi. 
Infine attività di supporto per la scorta al gonfalone comunale in parti-
colari occasioni che vedono già impegnati gli operatori di polizia muni-
cipale della disciplina della viabilità e del traffico. 

D al 15 settembre 
scorso il Comando di 

Polizia Municipale di Bor-
go San Dalmazzo si è 
arricchito di nuovi agenti.  
Si tratta di Silvia Carle e 
Romina Porracchia, tutti i 
neo-assunti che si affac-
ciano per la prima volta 
all’esperienza di operato-
ri di Polizia Municipale 
andando a ripianare le 
carenze di organico di 
colleghi che negli anni 
precedenti hanno raggiunto il traguardo della pensione. 
Soddisfatti la Sindaca Roberta Robbione e l’Assessore alla Polizia 
Municipale Fabio Armando che hanno accolto i nuovi agente 
presso la Sala Giunta conoscendoli e presentandoli a tutti gli altri 
membri della Giunta presenti. 
“La maggior presenza di agenti di polizia municipale sul territorio 
è per noi un aspetto molto importante” dichiara la Sindaca “che 
oltre a garantire maggior presidio e sicurezza crea un canale più 
diretto tra amministrazione e cittadini i quali trovano per le vie 
cittadine operatori ai quali segnalare eventuali criticità o anche 
solo a cui richiedere maggiori informazioni”. 
“Grazie alle nuove assunzioni – spiega il Comandante – possiamo 
continuare a garantire con continuità tutti i servizi di nostra com-
petenza che sino ad oggi abbiamo cercato di coprire a singhiozzo 
potendo contare sulla costante disponibilità di tutti gli operatori a 
svolgere i servizi necessari anche oltre il proprio orario di lavo-
ro.” 
I nuovi colleghi potranno prendere servizio operativo presso il 
Comando di Polizia Municipale soltanto dopo aver superato con 
esito positivo il 90° corso di formazione della durata di tre mesi 
circa organizzato dalla Scuola di Polizia locale “R. Bussi” del Cor-
po di Polizia Municipale di Torino. 

Assunti nuovi agenti  
di Polizia municipale 

Attivati nuovi hot spot per la  
connettività internet wi-fi gratuita 

S ono attivi, dal 6 luglio scorso, alcuni 
nuovi punti hot spot per la Connettivi-

tà Internet wi-fi gra-
tuita negli spazi 
pubblici: nel primo 
tratto di via Roma 
(tra il mulino Gione 
e la torre civica), 
nel  secondo tratto 
di via Marconi (dalla 
chiesa di San Magno 
in direzione valle 
Stura), nel primo 
tratto di via Garibal-
di (da largo Argente-
ra in direzione cen-
tro) in via Lovera 
(all’incrocio con via 
Mafalda di Savoia ed 
in direzione valle 
monte), presso la 
rotatoria di via Love-
ra – via Cavour – 
corso Mazzini) in sala consiliare e presso 
l’Auditorium Città di Borgo San Dalmazzo. 

Grazie al finanziamento di WiFi4EU da par-
te dell’Unione Europea, il Comune di Borgo 

San Dalmazzo ha 
esteso la sua rete di 
accesso a Internet 
gratuito ai residenti e 
ai turisti, giungendo 
a coprire quasi l’inte-
ro centro storico, via 
Giovanni XXIII e l’a-
rea sportivo-
ricreativa di via Teso-
riere. 
La Commissione Eu-
ropea ha sostenuto i 
costi delle apparec-
chiature e dell'instal-
lazione per una spesa 
complessiva di 
15.000 euro, mentre 
resta a carico del 
Comune l’abbona-
mento ad un fornito-

re di servizi Internet e il mantenimento 
operativo della rete WiFi4EU per 3 anni. 

Rinnovati i vertici della consulta giovanile 

Il  3 agosto scorso si è riunita, la 
Consulta Giovanile di Borgo San 

Dalmazzo per il rinnovo delle cariche 
sociali.  
Alla guida dell’organismo consultivo del 
Consiglio e della Giunta nell’ambito 
delle politiche giovanili con funzioni di 
impulso nei confronti degli organi elet-
tivi del Comune nelle materie afferenti 

l’ambito giovanile, riorganizzata nel 
2019 per favorire il coinvolgimento 
pieno ed effettivo dei giovani alla vita 
politico-amministrativa del Comune, è 
stato confermato Riccardo Pepino 
(presidente uscente), ad Andrea Abello 
è andato l’incarico di vice presidente ed 
a Francesco Garnero il mandato di se-
gretario della Consulta. 
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Il  Comune di Borgo San Dalmazzo, a seguito di accordo con le 
organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, ha istituito un fondo 

per la restituzione dell’addizionale comunale IRPEF versata nell’anno 
2021 relativamente ai redditi percepiti dalle persone fisiche.  
Tra il 3 e il 31 ottobre 2022 sarà possibile presentare domanda per la 
restituzione presso l’ufficio Servizi Scolastici e alla Persona del Comu-
ne. I richiedenti devono essere residenti a Borgo San Dalmazzo dal 
1° gennaio 2021 alla data di presentazione della domanda, in posses-

so di un'attestazione ISEE in corso di validità inferiore a 17 mila euro 
per i nuclei familiari di due o più componenti, o inferiore a 18 mila 
euro per i nuclei familiari monocomposti, essere in regola coi paga-
menti dovuti al Comune di Borgo San Dalmazzo e non devono risulta-
re proprietari di immobili, con la sola esclusione dell’abitazione di re-
sidenza, delle relative pertinenze e dei terreni agricoli. Per il testo del 
bando e la modulistica, si rimanda al sito istituzionale 
www.comune.borgosandalmazzo.cn.it. 

Tassa rifiuti anno 2022 

N el mese di settembre l’ufficio Tributi 
ha recapitato le bollette relative alla 

Tassa Rifiuti anno 2022. 
Le scadenze per il pagamento sono 
stabilite come ogni anno al 30 settembre 
(prima rata) 31 ottobre (seconda rata) 2 
dicembre (terza rata). 
Entro il 2 dicembre è possibile versare la 
TARI in un’unica soluzione. 
Chi non avesse ricevuto la bolletta può 
rivolgersi all’ufficio tributi  dal LUNEDI’ al 
VENERDI’ dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e 
nel pomeriggio di MARTEDI’ dalle ore 
15,00 alle ore 17,00.  Telefono: 
0171/754130, 0171/754131 -  E-mail: 
tributi@comune.borgosandalmazzo.cn.it  

AGEVOLAZIONI PER I 
RESIDENTI IN BORGO 

SAN DALMAZZO 
 LIMITE 
ISEE 2022  ALTRI REQUISITI AGEVOLAZIONE 

SCADENZA  
PRESENTAZIONE 

DOMANDE 
ENTE CHE EROGA 
L'AGEVOLAZIONE 

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

 € 8.955,98  richiedente cittadino italiano o titolare di per-
messo unico per lavoro in corso di validità 

massimo € 147,90 al mese SOLO 
PER I MESI DI GENNAIO E FEB-

BRAIO 2022 
31/01/2023 INPS 

ASSEGNO MATERNITA'  € 17.747,58  

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

1.773,65 € entro 6 mesi dal parto INPS 

RIMBORSO TICKET SANITARIO  € 3.500,00  
non avere diritto alle esenzioni per reddito 
della ASL e residenza in Borgo S.D. di almeno 
5 anni per il solo richiedente 

100,00 € PER ADULTO E SENZA 
LIMITI PER I MINORI DI ETA' COM-

PRESA TRA 6 E 18 ANNI 
1 - 31 gennaio 2023 Comune 

CONTRIBUTO BUS TRASPORTO 
ULTRASESSANTENNI 

  almeno 65 anni di eta' sconto di € 20,00 sull'abbonamento 
Grandabus 65+ per il 2022 

RICHIEDERE L'EMIS-
SIONE ALLA BIGLIETTE-

RIA GRANDABUS DI 
CUNEO PRECISANDO DI 
ESSERE RESIDENTI A 

BORGO SAN DALMAZZO 

Comune 

  almeno 60 anni di età 
40% IN MENO SUL PREZZO DELLE 
10 CORSE B.S.D.-CUNEO O B.S.D.-

ROCCAVIONE;                                        
Comune 

BONUS GAS, LUCE E ACQUA 

 € 12.000,00    

SCONTO IN BOLLETTA 

NON OCCORRE PIU' 
PRESENTARE DO-

MANDA. L'AGEVOLA-
ZIONE VERRA' APPLI-
CATA AUTOMATICA-
MENTE PER CHI HA 
L'ISEE2022 SOTTO 

SOGLIA 

SGATE/GESTORE DEL 
SERVIZIO 

 € 20.000,00  almeno 4 figli a carico 

BONUS LUCE PER DISAGIO  
FISICO   

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

SCONTO IN BOLLETTA 
presentare domanda 

all'ufficio assistenza in 
qualunque momento 

dell'anno 

SGATE/GESTORE DEL 
SERVIZIO 

BANDO BABY PARKING  € 26.000,00  
residenza in Piemonte e frequenza media 
settimanale di minimo 15 ore, calcolata su 
base mensile, in un baby parking accreditato 
presente sul territorio borgarino 

100,00 €/accreditati direttamente 
alla struttura 

Presentare domanda 
all'ufficio assistenza dal 

16/10/2022 al 
15/09/2023 

Comune 

ASLo (Aagenzia SociAle Locazio-
ne)  € 26.000,00  essere l'inquilino di un alloggio sul territorio 

comunale locato a canone concordato 
Diverse possibilità di aiuto economi-
co, fino a esaurimento delle risorse 

regionali 

Presentare domanda 
all'ufficio assistenza in 
qualunque momento 

dell'anno 

Comune (risorse regiona-
li) 

MICROCREDITO FONDO 
SO.RRI.SO.   

LAVORATORI CHE HANNO PERSO LA LORO 
FONTE DI REDDITO A CAUSA DEL BLOCCO 
GENERALIZZATO DELLE ATTIVITÀ E NON 
POSSONO USUFRUIRE DELLE PROVVIDENZE 
PREVISTE DALLE ISTITUZIONI; FAMIGLIE 
DI LAVORATORI DELLE AZIENDE IN CRISI  

La cifra massima richiedibile è 
3.000€ (con la 

possibilità di domandare cifre infe-
riori, con tagli da 

1.000€) 

Presentare domanda 
all'ufficio assistenza in 
qualunque momento 

dell'anno 

Comune e fondo 
SO.RRI.SO Fondazione 

don Mario Operti 
microimprese fino a 5 addetti e lavoratori 
autonomi, non segnalati alla Centrale Rischi, 
ma in difficoltà a causa della pandemia. 

La cifra massima richiedibile è 
20.000€, la minima 2.000,00€ 

RESTITUZIONE ADDIZIONALE 
COMUNALE ALL'IRPEF 

 € 17.000,00 
per nuclei con 2 
o più compo-

nenti   da bando  RIMBORSO TOTALE DELL'IMPOSTA 
Dal 3/10/2022 al 

31/10/2022. Fare riferi-
mento al bando 

Comune 
 € 18.000,00 

per nuclei mo-
nocomposti  

Si ricorda che sul sito del comune 
(http://comune.borgosandalmazzo.cn.it) 
è attivo il servizio “tributi on line” a cui è 
possibile accedere con SPID per 
visualizzare la propria posizione tributaria 
e scaricare o stampare le bollette ed i 
modelli di pagamento. 

Alcuni scatti della cerimonia di premiazione del Campionato Italiano a squadre fase 
promozione - organizzato dal Circolo Borgo 
scacchi di Borgo San Dalmazzo dal 16 al 18 
settembre scorso presso il salone consiliare di 
piazza Liberazione -  
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Interventi previsti nella programmazione annuale e già avviati 
Riepilogo Programma Operativo Opere Pubbliche Triennio 2022/2024 

Oggetto Anno 2022 
Segnaletica orizzontale 35.994,51 
Attrezzature Polizia Municipale 2.842,04 
Manutenzione immobile Centro Diurno “Ou Burgh” 6.000,00 
Incarichi professionali per progettazione opere pubbliche 82.300,00 
Messa in sicurezza immobili Comunali 90.000,00 
Acquisto computer per ufficio tecnico 1.680,00 
Acquisti per consulta giovanile 4.000,00 
Infrastruttura Wi4eu - rete wifi cittadina 8.662,00 
Manutenzione straordinaria strade comunali messa in sicu-
rezza ed eliminazione barriere architettoniche – 
(contributo statale ) 

 
60.000,00 

Manutenzione straordinaria edificio scuole medie 5.400,00 
Attrezzature per allestimento museale S.Anna - (com plet. 
Memo 4345) 60.572,00 
Alcotra Vermenagna Roya II - Allestimento percorso multi-
mediale 56.494,40 
Alcotra Vermenagna Roya II - Interventi ripristino stazio-
ne ferroviaria 140.507,52 
Biblioteca Comunale - Attrezzature e ammodernamento 31.000,00 
Sistemazione fabbricato Molino Gione 100.000,00 
Sistemazione campo da calcetto sintetico 100.000,00 

Oggetto Anno 2022 
PNRR- Servizi e Cittadinanza Digitale 155.234,00 
Attrezzature e segnaletica stradale 4.719,90 
Segnaletica orizzontale - da Cds 7.552,30 
Asfaltatura strade esterne 2.326,50 
Rifacimento pavimentazione via Don Ghibaudo 130.000,00 
Asfaltatura strade comunali 399.950,00 
Campo paddle 40.000,00 
Sistemazione scala Museo Abbazia 4700,00 
Contributo lavori immobile Croce Rossa 15.000,00 
Fibra ottica capannone Ufficio tecnico 10.000,00 
Integrazione segnaletica e cassette idranti impianto 
antincendio 7.200,00 
Acquisto Personal computer 5.047,34 
Incarichi professionali per realizzazione investimenti 8.505,60 
Scalone Monserrato 115.523,04 
Eurovelo 8 199.000,00 
Contributo straordinario immobile Protezione Civile 25.000,00 
PNRR - Componente M1c3 Turismo E Cultura 4.0 - 
Investimento 1.3  "Migliorare l'efficienza energetica 
di cinema, teatri e musei” 

250.000,00 

Nella tabella che segue sono elencati i progetti presentati su bandi proposti da soggetti finanziatori diversi, alcuni già finanziati e altri in corso di 
definizione. Gli uffici monitorano continuamente l’andamento dei bandi e le opportunità di sviluppo ad essi collegate, in modo da poter beneficia-
re di risorse nella realizzazione degli obbiettivi previsti nel programma amministrativo. 

Lavori Ente  
finanziatore 

Importo  
richiesto 

Esito Importo as-
segnato 

lavori di adeguamento sismico e riqualificazione energetica, edificio scolastico di 
Via Monte Rosa 

PNRR 
Regione Piemon-
te 

€ 1.435.500,00 In attesa—In gradua-
toria nel fabbisogno 

regionale 

--- 

Lavori di adeguamento sismico e riqualificazione energetica, edificio scolastico 
di Via Monte Rosa 

Ministero dell’I-
struzione 

€ 998.000,00 Trasmesso richiesta – 
In attesa di definizio-

ne 

  

Lavori di costruzione nuovo asilo nido comunale PNRR 
Ministero dell’I-
struzione 

€ 1.600.000,00 Ammesso in gradua-
toria in attesa  per 
€1.600.000,00   

  

Lavori di miglioramento dell’efficienza energetica dell’auditorium comunale 
  

PNRR 
Ministero della 
Cultura 

€ 250.000,00 FINANZIATO € 200.000,00 

Lavori: Regimazione delle acque superficiali tra Tetto Turutun Sottano e la colli-
na di Monserrato 

Ministero dell’in-
terno 

€ 2.400.000,00 In attesa in graduato-
ria 
  

--- 

Progettazione definitiva ed esecutiva lavori: regimazione delle acque superficiali 
tra Tetto Turutun Sottano e la collina di Monserrato 

Ministero dell’in-
terno 

€ 130.000,00 Finanziato  € 130.000,00 

Rigenerazione urbana mediante interventi di riqualificazione dell'area denomi-
nata "ex caserma Mario Fiore" nel comune di Borgo san Dalmazzo 

Ministero dell’in-
terno 

€ 1.650.000,00   
 

Trasmesso richiesta – 
In attesa di definizio-

ne 

  

Lavori di rifacimento manto in erba sintetica campo da calcetto Regione Piemon-
te 

€ 38.515,20 FINANZIATO € 38.515,20 

MEMO4345: lavori realizzazione servizi igienici e magazzino Unione europea € 40.000,00 FINANZIATO € 40.000,00 
MEMO4345: progettazione servizi igienici e magazzino Unione europea € 5.000,00 FINANZIATO € 5.000,00 
Progettazione installazione di impianto elevatore fabbricato stazione ferroviaria Unione europea € 8.861,60 FINANZIATO € 8.861,60 
Stazione Ferroviaria: progetto ristrutturazione piano terreno e 1° piano Unione europea € 31.720,00 FINANZIATO € 31.720,00 
Stazione Ferroviaria: 1° piano ristrutturazione Unione europea € 140.000,00 FINANZIATO € 140.000,00 
Stazione Ferroviaria: 1° piano allestimento 1 sala multimediale e innovativa Unione europea € 30.000,00 FINANZIATO € 30.000,00 
Stazione Ferroviaria: 1° piano progetto sale multimediali e innovative Unione europea € 10.000,00 FINANZIATO € 10.000,00 
Rinnovo parco automezzi squadra tecnica comunale - Acquisto veicoli vari Regione Piemon-

te 
€ 404.173,80 Trasmesso richiesta – 

In attesa di definizio-
ne 

  

Progettazione don Roaschio   
Progettazione Tonello   
Progettazione scuole medie 

Ministero infra-
strutture e tra-
sporti 

€ 300.000,00 Trasmesso richiesta – 
In attesa di definizio-

ne 

  

lavori di adeguamento sismico e riqualificazione energetica, edificio scolastico di 
Via Monte Rosa 
+ 
Lavori di costruzione nuova mensa scolastica a servizio della scuola primaria 
Don Roaschio e della scuola dell’infanzia Asilo Tonello  

Ministero dell’in-
terno 

€ 1.435.500,00 
  
+ 
  
€ 600.000,00 

Trasmesso richiesta – 
In attesa di definizio-

ne 

  

Parchi gioco diffusi Regione Piemon-
te 

€ 12.500,00 Trasmesso richiesta – 
In attesa di definizio-

ne 

  

Rigenerazione e riqualificazione impianto sportivo n.2 Presidenza Consi-
glio dei Ministri 

€ 700.000,00 Di prossima trasmis-
sione richiesta (entro 

14/10/2022) 

  

Creazione di opportunità sul territorio a favore dei giovani  Fondazione CRC  € 58.000,00 Finanziato € 58.000,00 
Rafforzamento dei centri aggregativi giovanili, estesi a una fascia di età più 
ampia  

Regione Piemon-
te 

€ 63.000,00 di 
cui € 13.300,00 
a carico enti 

In corso di definizione   

Potenziamento di spazi aggregativi esistenti 
  

Fondazione Con i 
bambini 

€ 1.073.498,00 
(in partenariato 
con altri enti 
pubblici) per 
anni dal 2023  
al 2026 

Domanda presentata   

Realizzazione degli interventi di miglioramento del sito web del Comune di Bor-
go San Dalmazzo e di attivazione di servizi digitali per il cittadino  

  € 155.234,00 Finanziato € 155.234,00  

Notifiche riscossione tributi e sanzioni Codice della Strada – Integrazione piatta-
forma notifiche digitali 

  € 32.589,00 Domanda presentata   
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Appunti dai Gruppi Consiliari 

Nello scorso mese di giugno nella nostra città si 
sono svolte le elezioni per eleggere il Consiglio 
Comunale dove è avvenuta l’elezione della Sin-
daca Roberta Robbione e del nostro gruppo 
“Uniti per Borgo” ottenendo la maggioranza in 
seno al Consiglio. Riteniamo doveroso ringra-
ziare le elettrici e gli elettori che hanno dato la 
preferenza al nostro schieramento e a tutti co-
loro che si sono impegnati al fine di conseguire 
il risultato finale ottenuto, a partire dai candida-
ti non eletti che oggi formano ancora con noi 
una squadra compatta ed unita che continua a 
lavorare insieme. Grazie ai cittadini di Borgo 
che si sono recati alle urne con profondo senso 
civico ed un pensiero a coloro che hanno ritenu-
to di non partecipare alle elezioni astenendosi: 
lavoreremo con tutti e per tutti, abbiamo desi-

derio di tenere unita la nostra comunità e di 
dare buoni motivi per credere in chi la ammini-
stra. Il consenso ottenuto, al di là delle nostre 
aspettative, ci sprona e incoraggia ad affrontare 
questo compito con coraggio e determinazione, 
impegnandoci al massimo per ottenere e rag-
giungere gli obiettivi programmati. Il periodo 
che si presenta non sarà facile perché sappiamo 
bene che la situazione economica non è delle 
migliori, ma siamo persone caparbie. Il pro-
gramma è ambizioso e tutto il nostro impegno è 
volto a fare in modo che si concretizzi e a svi-
luppare le nuove opportunità che si presentano 
per migliorare la nostra Città. Sarà molto im-
portante, in questi anni del nostro mandato, la 
collaborazione di Voi cittadini tramite suggeri-
menti, segnalazioni e anche critiche che servi-

ranno a tutti per confrontarci e crescere al fine 
di avere una città migliore in ogni ambito. Ab-
biamo iniziato da subito con i primi impegni su 
tutti gli argomenti trattati nel programma e con 
i lavori urgenti, con grande impegno e motiva-
zione, con la speranza che qualche migliora-
mento si intraveda sin da questi primi tre me-
si.  Continueremo su questa strada iniziata cer-
cando di ottenere dei buoni risultati.     

 
 

Il Capogruppo Riccardo Barale 

Alle elezioni del 12 giugno scorso il gruppo 
BORGO PER TUTTI ha presentato una proposta 
di rilancio della Città. Abbiamo ricercato e tro-
vato proposte innovative di tutela e valorizza-
zione del territorio comunale: 4 Parchi destinati 
rispettivamente allo sport, all'istruzione, all'e-
nergia, all'ambiente. Abbiamo presentato la 
particolarità di Borgo San Dalmazzo: una città 
che può essere un polo turistico tra la monta-
gna e la pianura in grado di creare occasioni di 
lavoro in nuovi settori dell'imprenditoria e raf-
forzare quelli già esistenti. L'esito del voto non 
ha premiato la nostra proposta. Il nostro impe-
gno però proseguirà soprattutto con una pre-
senza fattiva di confronto con i cittadini e fra i 
cittadini. Sentiamo forte la responsabilità di 
rafforzare il nostro impegno soprattutto con 

l'intento di riconquistare la fiducia dei cittadini 
nell'espressione di un voto che ne rappresenti 
realmente le aspettative, le speranze, i proget-
ti. Il 12 giugno scorso infatti solamente poco 
più del 50% dei cittadini ha espresso la propria 
preferenza. Crediamo che il Consiglio Comuna-
le nella sua complessità debba interrogarsi sul-
le ragioni di tale allontanamento dal diritto-
dovere del voto, sancito dalla Costituzione, che 
a livello locale non aveva raggiunto questa evi-
denza. BORGO PER TUTTI intende muoversi in 
questa direzione. I temi non mancano: dai più 
vicini alla quotidianità (la manutenzione delle 
aree verdi, la scuola, le palestre, la viabilità 
cittadina ... ) a quelli che guardano ad un futu-
ro immediato e per i quali vanno predisposti 
progetti credibili in tempi rapidi (rigenerazione 

del territorio, efficientazione energetica, tutela 
ambientale, contrasto ai cambiamenti climatici, 
mobilità sostenibile .. ). Su temi quali il parco 
fotovoltaico nell'area Italcementi, del biodige-
store, dei fondi PNRR, la maggioranza della 
sindaca Robbione dovrà dare risposte. Su di 
essi sarà di comune interesse un confronto con 
il Consiglio Comunale e con i cittadini per scelte 
sempre più condivise e partecipate. 
 
 

I consiglieri del gruppo consiliare BORGO 
PER TUTTI - Pierpaolo Varrone -  

Luca Basteris - Luisa Giorda 

È la prima volta che affido il mio pensiero al 
Notiziario Comunale. Innanzi tutto mi è dovero-
so ringraziare i candidati  de La Torre; la loro 
disponibilità ha permesso la mia elezione. Sa-
rebbe presunzione se alla mia giovane età, nel 
breve tempo trascorso dal  12 giugno, espri-
messi delle valutazioni e dei giudizi severi 
sull’operato della maggioranza.   È stato emo-
zionante il primo Consiglio Comunale di insedia-
mento e del giuramento del Sindaco, al quale è 
seguita solamente un’altra riunione in cui i nu-
meri dei bilanci e la nomina delle commissioni 
l’hanno fatta da padroni. Sono consapevole che 
per la minoranza esista poco spazio per parlare 
di questioni di interesse vero per la città; si è 
sempre sopraffatti da urgenze  e da scadenze 
burocratiche. Ovviamente il compito gestionale 
della cosa pubblica è affidato alla Giunta, ma 

pensavo che la voce della minoranza, almeno 
quando costruttiva, avesse qualche possibilità 
di essere sentita nella sede più ufficiale.  Invece 
per dibattere problematiche più vicine alla gen-
te si è obbligati a operare tramite le interroga-
zioni. Ho quindi indirizzato al Sindaco   tre ri-
chieste, a mio parere, di interesse per  la città: 
 1°) Vista la carenza idrica divenuta ormai cro-
nica, ho chiesto al Sindaco se non si intenda 
recuperare la buona acqua delle sorgente Ca-
morei che attualmente finisce nel fiume Stura, 
quando invece mi è stato detto, molti anni fa 
arrivava per l’imbottigliamento già in città.  
2°) Il problema della chiusura di via Grandis ha 
avuto ampia risonanza nella campagna eletto-
rale con promesse di interessamento per una 
veloce riapertura. A che punto sono   le trattati-
ve e quando è prevista la riapertura al traffico?  

3°) In mercato ambulante del giovedì 
è  dislocato in periferia.  In considerazione della 
volontà preelettorale espressa da tutti  i candi-
dati,  perché non   dare un ruolo più consono al 
centro storico  iniziando con il riportare  il mer-
cato dov’è sempre stato;  evitando di trasfor-
marlo in  una zona di traffico e di maggiore in-
quinamento. 
 
 

Marco Bassino – La Torre 

Il 12 giugno scorso la nostra lista civica 
“Realizziamo Insieme” ha vinto la propria scom-
messa, quella di portare finalmente un po’ di 
novità in un panorama politico cittadino stantio, 
abituato ai soliti volti noti da ormai vent’anni, 
se non di più. 607 borgarini ci hanno accordato 
la loro fiducia, nonostante tutto e tutti: erava-
mo nuovi, con poca esperienza, poco conosciuti 
in città, ne abbiamo sentite tante... A chi ci ha 
sostenuto vogliamo dire: non lasceremo cadere 
nel vuoto le vostre istanze. 
La campagna elettorale è stata, per noi 
“giovani” della politica borgarina, un momento 
entusiasmante: abbiamo percorso in lungo e in 
largo le strade della nostra bella città, abbiamo 
incontrato le associazioni, i commercianti, gli 
artigiani e tutti i sistemi produttivi. Abbiamo, 

più semplicemente, parlato con la gente: si è 
percepito un senso di stanchezza e di abbando-
no in molte zone della città, a fronte di una po-
litica cittadina degli ultimi anni che è sembrata 
litigiosa, ma poco attenta al degrado che anda-
va diffondendosi. 
Ora abbiamo dinanzi a noi cinque anni per im-
postare un lavoro serio di opposizione, sempre 
leale e collaborativa, ma anche di ulteriore radi-
camento nella vita della città. La nostra volontà 
è portare avanti l’impegno nell’ascolto dei citta-
dini, per farci latori delle loro istanze presso 
l’Amministrazione comunale. La bussola sarà il 
rispetto del programma elettorale che avevamo 
presentato alla cittadinanza: concretezza, a 
partire proprio da quel Documento Unico di Pro-
grammazione che regola la vita di ogni Ammini-

strazione, senza inutili voli pindarici, sempre 
con i piedi per terra.  
Speriamo così di poter avvicinare anche coloro 
che non ci hanno votato, anche coloro che han-
no votato altri, magari perché si è sempre fatto 
così. Proprio in quest’ottica, il nostro gruppo sta 
valutando di evolvere verso un nuovo soggetto, 
che possa diventare sempre più attore della 
vita cittadina. Chiunque voglia contattarci lo 
potrà fare tramite la pagina Facebook di Paolo 
Giraudo. 
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