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Il  consueto rendez
-vous di fine an-

no ci porta a riper-
correre emozional-
mente i momenti 
più significativi del 
nostro vissuto per-

sonale e le più 
prosaiche, o piut-
tosto meno nobi-
li, considerazioni 
su quanto gli ac-
cadimenti mate-

riali possano aver inciso sul nostro 
vivere. 
Conosciamo fin troppo bene i motivi 
per cui la nostra Città ha coraggiosa-
mente e responsabilmente voluto 
rinunciare all’uso della sua più impor-
tante struttura di svago a favore del-
la medicina applicata alla lotta al vi-
rus, acconsentendo di buon grado a 
procedere ben oltre alla originale du-
rata del contratto di comodato a suo 
tempo firmato con l’A.S.L. e comun-
que per tutto il tempo necessario a 
completare la campagna di vaccina-
zione.  
Di questo ogni borgarino può andare 
giustamente fiero ed orgoglioso e 
meritare il genuino ringraziamento 
della pubblica opinione. 
Parallelamente a questa ed altre ini-
ziative di solidarietà che l’Ammini-
strazione comunale ha voluto mette-
re in atto (compresa la non meno 
importante erogazione di sussidi eco-
nomici per le famiglie) tutte le misure 
ed iniziative praticabili per un rilancio 
della nostra splendida Borgo San Dal-
mazzo. 
Si è puntato molto sul centro storico, 
a partire da largo Argenterà fino 
all’area della stazione ferroviaria, 
punto chiave per il discorso turistico 
legato anche al transito da e per la 
Francia, dove è stato realizzato il 
centro Memo4345. Particolare atten-
zione è stata riservata anche al ri-
sparmio energetico con l’installazione 
di pannelli solari sul tetto del Munici-
pio e con la riconversione a led dei 
lampioni per l’illuminazione pubblica. 
Nel formulare a tutti il mio più since-
ro e caloroso augurio in occasione 
delle festività, auspico che i segni di 
ripresa dell’economia e di ordinaria 
vita quotidiana che stiamo vedendo 
concretizzarsi poco a poco possano 
stabilmente prendere il sopravvento. 
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ANPR: certificati anagrafici online e gratuiti per i cittadini  

O rmai da qualche tempo è possibile scaricare i certificati anagrafici online in maniera autonoma 
e gratuita, per proprio conto o per un componente della propria famiglia, senza bisogno di 

recarsi allo sportello.  
Possono essere scaricati, anche in forma contestuale, i seguenti certificati:  
Anagrafico di nascita 
Anagrafico di matrimonio 
di Cittadinanza 
di Esistenza in vita 
di Residenza 
di Residenza AIRE 
di Stato civile 
di Stato di famiglia 
di Stato di famiglia e di stato civile 
di Residenza in convivenza 
di Stato di famiglia AIRE 
di Stato di famiglia con rapporti di parentela  
di Stato Libero  
Anagrafico di Unione Civile  
di Contratto di Convivenza. 
I certificati scaricati direttamente dal portale sono emessi gratuitamente. 
Recandosi allo sportello, invece, è ancora in vigore l’applicazione dell'imposta di bollo di euro 
16,00 (DPR 642/1972 "disciplina dell’imposta di bollo" e successive modificazioni). 
Per accedere al portale: https://www.anagrafenazionale.interno.it/servizi-al-cittadino/  

Istituito un fondo comunale che aiuta famiglie,  
lavoratori e piccole imprese 

Il  Comune di Borgo San Dalmazzo ha 
aderito con un importo iniziale di 6.000 

euro, con possibilità di ulteriori stanziamenti, 
al Fondo SO.RRI.SO. istituito dalla Fondazio-
ne Don Mario Operti. La funzione del fondo è 
duplice:  
-fornisce la garanzia agli Istituti di Credito 
(Unicredit e Intesa San Paolo) per prestare 
liquidità a soggetti cosiddetti non bancabili e 
che hanno bisogno di un piccolo sussidio 
economico per evitare di cadere nella trap-
pola della povertà.  
- paga le spese di gestione per garantire il 
pre-ammortamento e per non far pagare il 
tasso d'interesse ai beneficiari.  
Il Fondo è indirizzato al sostegno economico 
alle famiglie a rischio di impoverimento per la situazione venutasi a creare a seguito della pande-
mia e alle microimprese o lavoratori autonomi borgarini che necessitano di un sostegno economico 
per far rifiorire la propria attività.  
La cifra massima richiedibile dalle persone o famiglie in difficoltà è 3.000 euro. Il tasso d'interesse 
applicato dall’Unicredit non è a carico del beneficiario del prestito, ma verrà ripagato direttamente 
dal Fondo. Il piano di ammortamento prevede la restituzione in rate mensili entro 60 mesi, con la 
possibilità di iniziare la restituzione dal 7° mese successivo all'erogazione del prestito stesso.  
La misura rivolta alle micro-imprese fino a 5 addetti e ai lavoratori autonomi e non segnalate alla 
Centrale Rischi, ma entrate in difficoltà per lo scatenarsi della pandemia dà accesso a un massimo 
di 20.000 euro (da un minimo di 2.000). Per mere esigenze di liquidità (fino a 10.000 euro) l'i-
struttoria sarà semplificata; per la richiesta del massimale si deve presentare una mini progettua-
lità. Il tasso d'interesse applicato è 0,40% e il piano d'ammortamento è di 72 mesi; i primi 12 me-
si prevedono la restituzione della sola quota interessi con un preammortamento di 12 mesi per 
quel che concerne la quota capitale. Al fondo di garanzia l'Istituto di Credito Intesa San Paolo si 
impegna ad applicare un moltiplicatore 3 che pertanto triplica la capacità di prestito. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio Politiche Sociali del Comune. 
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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 
paolo.goletto@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 informatizzazio-

ne 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) 

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) 
 
 

S abato 4 dicembre, presso la Biblioteca Civica “Anna Frank”, 
nell’ambito di “Metti in circolo la lettura. Di libro in libro uniamo i 

fili della cultura” - progetto dell’Assessorato alla Cultura del Comune 
di Borgo San Dalmazzo, finanziato dal bando “Città che legge 2019” 
promosso dal Centro per il libro e la lettura del MIC - ha avuto luogo 
la sottoscrizione ufficiale del “Patto della Città di Borgo San Dalmazzo 
per la lettura”. 
Si tratta di uno strumento di promozione del libro e della cultura at-
traverso il quale l’Amministrazione Comunale e tutti i soggetti pubblici 
e privati che vi hanno aderito si impegnano a promuovere, monitorare 
e sostenere la crescita socio-culturale della nostra comunità attraver-
so la diffusione della lettura come valore riconosciuto e condiviso.  
Diciassette i firmatari del Patto, oltre al Comune: Unione Montana val-
le Stura, Biblioteca Civica Anna Frank, Istituto Comprensivo 
“Sebastiano Grandis”, Parco fluviale Gesso Stura, Civico Istituto Musi-
cale “Dalmazzo Rosso”, Consulta Giovani, Associazione Santuario di 
Monserrato, Scuole Tecniche San Carlo, libreria Sognalibro, cartolibre-
ria Papè, gruppo di lettura “Sentieri di carta”, farmacia Valle Stura di 
Beguda, Centro diurno socio-terapeutico “Ou Bourc”, associazione Pe-
do Dalmatia, gruppo Avis, Circolo Acli Amici di Sant’Antonio Aradolo. 
La sottoscrizione del patto è un atto formale che nasce da azioni con-
crete che si sono portate avanti durante l'anno grazie alla collabora-
zione e al lavoro comune con tutti coloro che hanno creduto in questo 
progetto  – spiega Roberta Robbione, Vice Sindaco e Assessore alla 
Cultura – Chi legge accende mille lampadine ed illumina il proprio 
cammino e quello delle persone che abitano questo territorio. È un'a-
zione continua di circolo e ricircolo di libri, esperienze ed emozioni in 
un'ottica di ecologia culturale”.  
Ad animare il pomeriggio in Biblioteca anche la performance dell’atto-
re cuneese Luca Occelli che ha coinvolto e emozionato il pubblico pre-
sente con un reading tratto da “Se una notte d’inverno un viaggiatore” 
di Italo Calvino.  
Per i più piccoli invece è stato progettato e realizzato da Michela Zulia-
ni il laboratorio creativo “Luci e ombre”: attraverso l'utilizzo del teatri-
no delle ombre e la voce di Michela ha preso forma una storia che i 
bambini hanno potuto ascoltare e poi rielaborare con colori, carta e 
forbici. 
Nei mesi passati il progetto “Metti in circolo la lettura. Di libro in libro 
uniamo i fili della cultura”, 
coordinato dal Servizio 
turistico culturale dell’U-
nione Montana Valle Stu-
ra, si è concretizzato in 
diverse azioni, tra le quali 
segnaliamo in particolare: 
- Leggere: una foresta che 
cresce, con il posiziona-
mento di 6 “alberi-libreria” 
per il bookcrossing, realiz-
zati dagli allievi del corso 
triennale “Operatore del 
legno” della sede di Cuneo 
delle Scuole Tecniche San 
Carlo, nei seguenti luoghi 
della città e del circonda-
rio: Papé Cartolibreria, 
Libreria Sognalibro, Fra-
zione Sant’Antonio Arado-
lo, Frazione Beguda 
(davanti alla Farmacia 
“Valle Stura”), Santuario 

di Monserrato, atrio 
della Biblioteca “Anna 
Frank”. 
- Il giro del Borgo in 
80 libri, ideato e rea-
lizzato da Stefania 
Gravina, titolare della 
libreria “Sognalibro”, 
un gioco dell'Oca rivi-
sitato per rendere i 
libri vivi, parlanti, 
tappe di un viaggio 
meraviglioso e fanta-
stico, capace di tra-
sportare i partecipanti 
in luoghi vicini e lon-
tani, pieni di perso-
naggi affascinanti e 
storie senza tempo. 
- Leggere: cocktails 
culturali in circolo, 
incontri di musica e 
lettura, in collabora-
zione con l’Istituto 
Civico Musicale 
“Dalmazzo-Rosso”. 
- Leggere: ecologia 
culturale, con la rea-
lizzazione, presso il 
Parco Grandis, del 
laboratorio per bam-
bini e famiglie “Custodi della natura” curato da ITUR per il Parco Flu-
viale Gesso e Stura. 
Ricordiamo inoltre che all’interno del programma della nuova edizione 
autunnale di “Un Borgo da scoprire”, iniziativa nata alcuni anni fa per 
far conoscere e amare i beni culturali della Città di Borgo San Dalmaz-
zo, sono state realizzate anche due attività legate al progetto “Metti in 
circolo la lettura. Di libro in libro uniamo i fili della cultura”: le perfor-

mance letteraria dell’attore cuneese Luca Occelli e 
la presentazione itinerante, per bambini e famiglie, 
del libro “Il ghiro delle Meridiane ‘d Bernard” a cura 
di Michela Zuliani. 
Segnaliamo inoltre il proseguimento dell’attività 
“Leggere: DNA di famiglia” che sta coinvolgendo 
tutte le classi della scuola primaria dell’Istituto 
Comprensivo “Grandis”, alcune delle quali sono tor-
nate a visitare la Biblioteca cittadina, a usufruire del 
prestito e godere di momenti di lettura ad alta voce 
mentre altre ricevono libri e letture direttamente in 
classe grazie alla disponibilità della direttrice della 
Biblioteca, Dott.ssa Daniela Sarale, e dei volontari. 
E ancora la ripresa dei laboratori di lettura per i più 
piccini (0-3 anni) “Un nido di coccole” curati dalle 
volontarie Giuseppina e Vilma in Biblioteca il primo 
ed il terzo giovedì del mese dalle ore 10.00 alle 
11.00. 
Per informazioni: 
www.comune.borgosandalmazzo.cn.it 
cultura@comune.borgosandalmazzo.cn.it e cultu-
ra@vallestura.cn.it 

Borgo San Dalmazzo: una Città che legge  
Un momento di festa per condividere la passione per i libri, ma anche per affermare l’importanza di 
promuovere attività di valorizzazione della lettura, attraverso un atto ufficiale 

http://www.comune.borgosandalmazzo.cn.it/
mailto:cultura@comune.borgosandalmazzo.cn.it
mailto:cultura@vallestura.cn.it
mailto:cultura@vallestura.cn.it
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D opo aver accompagnato più di 
500 persone in visita guidata a 

partire dal 5 settembre scorso, data 
di inaugurazione dello spazio, e accol-
to altrettanti visitatori per la fruizione 
libera dell’allestimento, MEMO4345 
chiude il 2021 con alcune date di 
apertura straordinaria. Nel periodo 
natalizio il percorso multimediale sto-
rico-didattico dedicato alla Shoah di 
Borgo San Dalmazzo sarà infatti aper-
to al pubblico il 26 dicembre, 30 e 31 
dicembre, 2 gennaio, 6, 7, 8, 9 gennaio. Le visite guidate sono pro-
grammate la mattina, alle ore 10.30, e il pomeriggio, alle ore 14.30 e 
16.30. Chiuso il 25 dicembre e 1° gennaio. 
Fino al 31 dicembre 2021 le visite guidate a MEMO4345 saranno gra-
tuite per i residenti nel Comune di Borgo San Dalmazzo. Inoltre, a 
partire da gennaio 2022, MEMO4345 entrerà ufficialmente a far parte 
di Abbonamento Musei Piemonte,  associazione che ha lo scopo di va-

lorizzare il patrimonio culturale del Pie-
monte e di altre realtà territoriali italia-
ne. Abbonamento Musei permette di 
accedere liberamente e senza limiti nei 
musei, residenze reali, castelli, giardi-
ni, fortezze, collezioni permanenti e 
mostre convenzionate. A MEMO4345 la 
tessera garantirà la visita guidata gra-
tuita. 
Continuano intanto le aperture del fine 
settimana a MEMO4345. Il sabato e la 
domenica visite guidate la mattina alle 

ore 10.30, il pomeriggio alle ore 14.30 e 16.30 (posti limitati, consi-
gliata la prenotazione). In settimana apertura su richiesta per gruppi e 
scolaresche. La prenotazione può essere effettuata presso l’Ufficio Tu-
ristico IAT di Borgo San Dalmazzo (Tel. +39 0171 266 080 - dal mer-
coledì al venerdì, ore 08.30-12.30 e 14.30-17.30 / sabato e domenica 
ore 09.30-12.30) o via mail scrivendo a info@memo4345.it. 
Per maggiori informazioni su MEMO4345: www.memo4345.it 

Oltre 1.000 visitatori nei primi tre mesi 

Le aperture natalizie di Memo4345 

Abbonamento Musei attivo da gennaio 

Buoni scuola giovani 2021 – resoconto del progetto 

 

AGEVOLAZIONI PER I RE-
SIDENTI IN BORGO SAN 

DALMAZZO 

 LIMITE 
ISEE 2021  

ALTRI REQUISITI AGEVOLAZIONE 
SCADENZA PRE-

SENTAZIONE 
DOMANDE 

ENTE CHE 
EROGA L'AGE-
VOLAZIONE 

ASSEGNO PER LE FAMIGLIE CON 
3 O PIU' FIGLI MINORI CONVI-
VENTI 

 € 8.788,99  
richiedente cittadino italiano o titolare di per-
messo unico per lavoro in corso di validità 

massimo 145,14 € al mese 31/01/2022 INPS 

ASSEGNO MATERNITA'  € 17.416,66  

donne (cittadine italiane, comunitarie o titola-
ri 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 economi-
co da parte del datore di lavoro per il periodo 
di maternità 

1.740,60 € 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' COMPRESA TRA 

6 E 18 ANNI 
1-31 gennaio 2022 Comune 

CONTRIBUTO BUS TRASPORTO 
ULTRASESSANTENNI 

  almeno 65 anni di età 
sconto di € 20,00 sull'abbonamento 

Grandabus 65+ per il 2022 
Le domande vanno 

presentate direttamen-
te agli uffici Grandabus 
di Cuneo, via Pascal 7, 

autocertificando la 
residenza a Borgo S. 

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 LUCE PER DISAGIO FISI-
CO 

  

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 

20/09/2021 al 
15/09/2022 

Comune 

ASLo  € 26.000,00  
essere l'inquilino di un alloggio sul territorio 
comunale locato a canone concordato 

Diverse possibilità di aiuto economico, 
fino a esaurimento delle risorse regio-

nali 

Presentare domanda 
all'ufficio assistenza in 
qualunque momento 

dell'anno 

Comune 

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 inferiori, 
con tagli da 

1.000€) 
Presentare domanda 

all'ufficio assistenza in 
qualunque momento 

dell'anno 

Comune e fondo 
SO.RRI.SO Fondazio-
ne don Mario Operti 

  

MICRO-IMPRESE O LAVORATORI 
AUTONOMI CHE NECESSITANO DI UN SOSTE-
GNO ECONOMICO 
PER FAR RIFIORIRE LA PROPRIA ATTIVITÀ 
ECONOMICA 

Il tetto massimo a cui si può accedere 
è 20.000€ (da un minimo di 2.000€). 
Per mere esigenze di liquidità (fino a 

10.000€) l'istruttorio sarà semplificata; 
per la richiesta del massimale si deve 

presentare una mini progettualità. 

I  buoni acquisto Scuola Giovani 2021, distribuiti presso le 
scuole nello scorso mese di febbraio, hanno raggiunto i 

bambini e i ragazzi residenti a Borgo San Dalmazzo, di età 
compresa tra i tre e i quattordici anni.  
Il finanziamento totale a carico del Comune è stato di 110.200 
euro. 
Complessivamente sono stati spesi alla data del 31 ottobre 2021 
nei negozi di Borgo San Dalmazzo che hanno aderito all’iniziativa 
100.620 euro in prodotti per l’infanzia e per la scuola. 
I grafici riportati di fianco, elaborati dall’Associazione Centro don 
Luciano Pasquale, che si ringrazia per la collaborazione nella 
rendicontazione dei buoni spesa, riportano la distribuzione della 
spesa delle famiglie beneficiarie suddivisa per attività 
commerciali. 

 Riepilogo per Attività 

mailto:info@memo4345.it
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Sistema Pubblico di Identità Digitale SPID e Carta d'Identità Elettronica CIE: 
i più moderni strumenti di identificazione per l

 

Con il Sistema Pubblico di Identità Digitale accedi in un click ai servizi online della Pubblica 
Amministrazione e dei privati aderenti, ogni volta che su un sito o un'app trovi il pulsante 
“Entra con SPID”.  

Come attivare SPID 
Sei hai compiuto 18 anni puoi attivare SPID, avendo con te un documento di riconoscimento italiano in corso di validità.  

Prepara 
• un documento di 
riconoscimento italiano 
• la tessera sanitaria o il tuo 
codice fiscale 
• un indirizzo email e un 
numero di cellulare  

Accedi al sito di uno 
dei gestori di 
identità 
digitale (Identity 
Provider) riconosciuti 
e vigilati da AgID.  

Procedi all’attivazione 
• registrati 
• effettua il 
riconoscimento  

Modalità di 
riconoscimento 
• di persona 
• via webcam 
• audio-video con bonifico 
• CIE, CNS o firma digitale  

Le differenze tra i livelli 
di sicurezza 
• livello 1 
• livello 2 
• livello 3  

Documenti necessari 
Prima di attivare SPID, assicurati di avere a disposizione: 
 un documento italiano in corso di validità (carta di identità, patente, passaporto); 
 la tua tessera sanitaria (o tesserino codice fiscale, o il certificato di attribuzione di uno dei due); 
 la tua e-mail e il tuo numero di cellulare. 

Scegli il tuo gestore d’identità digitale 
1 Per procedere all’attivazione, individua uno tra i gestori di identità abilitati (identity provider) e registrati sul sito del gestore che hai scelto, seguendo i 
passaggi indicati: 
1. inserisci i tuoi dati anagrafici; 
2. crea le tue credenziali SPID; 
3. effettua il riconoscimento, scegliendo tra le modalità gratuite o a pagamento offerte dai gestori di identità, da conoscere prima di procedere 

all’attivazione. 
In alternativa puoi recarti presso una delle pubbliche amministrazioni che possono svolgere gratuitamente le procedure per identificarti e consentire il 
rilascio successivo di SPID. 

I tempi di rilascio dell’identità digitale dipendono dai singoli gestori. Una volta ottenuto, l’utilizzo di SPID per i cittadini è gratuito. 

Sei un cittadino straniero in Italia? 
Se sei un cittadino straniero in Italia, ricorda che non è possibile richiedere SPID usando il permesso di soggiorno, ma con questo, ad esempio potrai 
ottenere la carta d’identità che ti servirà per richiedere SPID. 
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La Carta di Identità Elettronica (CIE) è il documento di identità dei cittadini 
italiani che consente l’accesso ai servizi online delle Pubbliche Amministra-
zioni abilitate. Grazie all’uso sempre più diffuso dell’identità digitale, mol-
te Pubbliche Amministrazioni hanno integrato il sistema di identificazione 
“Entra con CIE” all’interno dei loro servizi online consentendo agli utenti un 

accesso veloce e in sicurezza.  

CieID 
CieID è l’App sviluppata dall‘Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per l’accesso, mediante la 
Carta d’Identità Elettronica (CIE 3.0), ai servizi delle Pubbliche Amministrazioni italiane e ai 
servizi erogati dagli stati membri dell’Unione Europea ai sensi del regolamento UE 910/2014 
eIDAS . 
L’Applicazione è disponibile per smartphone con sistema operativo Android 6.0 o superiore, o 
iOS 13 o superiore, dotati di tecnologia NFC. 
Avvia per la prima volta l’App, registra la tua Carta di Identità Elettronica inserendo il PIN di 
otto cifre, avvicina la Carta al dispositivo quando richiesto e successivamente potrai 
autenticarti ai servizi. 
Puoi trovare l’elenco aggiornato dei servizi disponibili sul Portale Federazione Servizi CIE. 
Ricorda: la prima parte del PIN ti viene consegnata dal Comune in occasione della richiesta di rilascio della CIE, la seconda è recapitata insieme 
alla Carta. 
Visita il sito del servizio a cui vuoi accedere, seleziona la modalità di autenticazione “Entra con CIE” e segui le istruzioni per autenticarti con la tua 
Carta di Identità Elettronica. 

Firma con CIE – CieSign 
La Carta di Identità Elettronica (CIE) è rilasciata dallo Stato italiano e può essere utilizzata come dispositivo di firma elettronica avanzata (FEA) 
per firmare documenti elettronici. 
È possibile apporre una firma con CIE su file di qualsiasi estensione (.pdf, .jpg, .png…). Le tipologie di firma consentite sono: 
 “PAdES” – se si intende produrre un file PDF firmato digitalmente; 
 “CAdES” – per tutte le altre tipologie di file. 
Per firmare un file con la Carta di Identità Elettronica occorre esserne materialmente in possesso (modalità di firma “in locale”), e conoscere il PIN. 
Attualmente sono disponibili due modalità di firma: 
“Desktop” – la firma elettronica avviene tramite un computer collegato a un lettore di smart card contactless per la lettura della CIE, su cui deve 
essere installato il “Software CIE“. La verifica della firma elettronica nella modalità Desktop può essere effettuata con l’app “CieID”; 
“Mobile” – la firma elettronica avviene tramite uno smartphone dotato di interfaccia NFC su cui deve essere installata l’app “CieSign” (disponibile 
su Google Play e App Store) che permette anche di effettuare la verifica della firma elettronica. 
Il documento firmato elettronicamente con CIE potrà essere facilmente condiviso tramite 
e-mail, WhatsApp e altre app di messaggistica. 
La firma con CIE è regolamentata dalla normativa italiana e riconosciuta dalle Pubbliche Amministrazioni che ne consentono l’uso. 

Sistema Pubblico di Identità Digitale SPID e Carta d'Identità Elettronica CIE:  
i più moderni strumenti di identificazione per l’accesso ai servizi pubblici online  

identitadigitale.gov.it 

https://www.cartaidentita.interno.gov.it/la-carta/codici-di-sicurezza-pin-e-puk/
https://www.cartaidentita.interno.gov.it/cittadini/cie-id/
https://apps.apple.com/it/app/ciesign/id1539026284
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fidentitadigitale.gov.it&e=5214320d&h=fd9622c7&f=y&p=y
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Lavori ultimati 
 Asfaltatura delle strade comunali anno 2021 lotto B 

 Efficientamento energetico uffici Palazzo comunale 

 Bando Regione Piemonte (POR FESR Azione IV.4c.1.3) per effi-
cientamento energetico impianti di illuminazione pubblica 
(332.000 euro – n. 814 punti luce interessati)  

 Impianto fotovoltaico 16,8 kwp Palazzo Comunale (54.000 eu-
ro) 

 

Progetti in corso 
 Costruzione loculi cimiteriali fabbricato O-P 2 Lotto  

 Ampliamento parcheggio Stazione Ferroviaria / Programma 
Alcotra 

 Riqualificazione del centro storico Via Don Ghibaudo 

 Interventi manutenzione e straordinaria e riqualificazione Uffici 
di Anagrafe Stato Civile e Archivi 

 Sistemazione strada comunale di Tetto Garra 

 Sistemazione strada comunale di Tetto Avvocato 

 Sistemazione strada comunale di Tetto Giovannella 

 Sistemazione strada comunale Tetto Bersaglio 

 Efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pub-
blica Enel Sole (n. 461 punti luce interessati) 

 Impianto elettrico Chiesa san Rocco (40.000 Euro); 
 
 

Lavori in corso di appalto 
 Scalone Santuario di Monserrato (95.000 euro) 
 

Lavori da appaltare 
 Segnaletica stradale  

 

Lavori in progetto 
 Rifacimento superficie sintetica campo da calcetto 

 Adeguamento sismico e riqualificazione energetica plesso sco-
lastico di Via Monte Rosa (998.000 euro) 

 Pista ciclabile intercomunale Cuneo – Borgo San Dalmazzo – 
Limone Piemonte Eurovelo 8 (quota partecipazione comunale 
di 199.000euro); progettazione da modificare per il tratto Ver-
nante-Limone Piemonte causa alluvione 2 Ottobre 2020. 

 

Lavori in corso 
 Riqualificazione del centro storico - Vicolo San Dalmazzo - Piaz-

za Falcone e Borsellino  

 Sistemazione aree esterne edifico scolastico S. Grandis  
 

Altro concluso 
 Redazione del nuovo Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e 

il Clima (PAESC), che sostituirà aggiornandolo l’attuale Piano 
d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) aggiornando gli obiet-
tivi di riduzione delle emissioni climalteranti. 

UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI 

Nuovi orari al pubblico ufficio Urbanistica/Edilizia Privata 

C on Deliberazione della Giunta Comunale n. 251 del 26/11/2021 sono stati fissati i seguenti orari: 
Lunedì: chiuso; 

Martedì: 8.30-13.00 quesiti Urbanistici, Strumenti Urbanistici ed opere soggette a Permesso di Costruire; 14.30-15.00 solo segreteria; 
Mercoledì: chiuso;  
Giovedì: 8.30-13.00 quesiti su Attività Edilizia Libera, Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, Segnalazione Certificata di Inizio Attività 
e Segnalazione di Inizio Attività alternativa al Permesso di Costruire, Mezzi Pubblicitari e Tende; 
Venerdì: 9.00-12.00 segreteria e tecnici su appuntamento. 

La  Giunta Comunale ha 
approvato il “PATTO PER 

L’ATTUAZIONE DELLA 
SICUREZZA URBANA (art.5 del 
decreto legge 20 febbraio 2017, 
n.14 convertito con modificazioni 
dalla legge 18 aprile 2017, n.48) 
tra il Prefetto di Cuneo e il 
Sindaco di Borgo San Dalmazzo”, 
volto a rafforzare le azioni di 
prevenzione e di contrasto alle 
forme di illegalità nel territorio 
comunale. 
Il provvedimento è sotteso, 
anche, nel quadro della 
collaborazione tra le Forze di 
polizia e la Polizia locale, ad 
avvalersi delle specifiche risorse 
previste ai fini della realizzazione 
di sistemi di 
videosorveglianza per la 
prevenzione e contrasto dei 
fenomeni di criminalità 
diffusa e predatoria e la 
promozione del rispetto del 
decoro urbano. 
In attesa di conoscere l’esito 
della richiesta di 
finanziamento statale 
avanzato per la realizzazione 
dell’attuale progetto di 
ampliamento della rete 
comunale di 
videosorveglianza, la Giunta 
ha stanziato fondi propri di 
bilancio per l’installazione di 
nuovi punti di osservazione e 
di lettura targhe e per la 

sostituzione di alcune vecchie telecamere ormai obsolete. 
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Appunti dai Gruppi Consiliari 

E siamo giunti al Secondo Natale di pandemia. 
L’anno scorso eravamo increduli, non sembra-
va possibile che ci fosse stata tolta la possibili-
tà di poter festeggiare le feste, in casa, fuori, 
in famiglia, con amici o parenti, in altre città o 
nella nostra stessa cittadina. Era un Natale che 
abbiamo accettato solo nella speranza che fos-
se unico e non si dovesse mai più ripetere. 
Invece, mancano pochi giorni alle feste e sia-
mo in attesa, speranzosi che non ci siano altre 
restrizioni e che si possa tornare ad una par-
venza di normalità almeno nelle feste in fami-
glia. Abbiamo cambiato un altro Presidente del 
Consiglio da allora. Senza voler entrare nel 
merito ma sembra che le cose in Italia, da al-
lora, stiano andando tutte nel verso giusto. A 
parte le vittorie sportive che sono tutte da ri-
cordare, sembra che tutto quello che Draghi e 
il suo Governo stia attuando, sia la scelta mi-
gliore. Infatti si ha la percezione che da quan-
do ci sia questo nuovo Presidente anche l’Eu-
ropa abbia smesso di mandarci segnali di 
preoccupazione. Non ricordo altro momento 
storico in cui gli altri Stati guardassero a noi 
come l’esempio da seguire e non come il Luci-
gnolo della situazione. Non sto dicendo che sia 
tutto giusto e inattaccabile, sia chiaro, però 
bisogna dire che si ha la percezione che al co-
mando della nave ci sia qualcuno che stia af-
frontando il mare grosso nel migliore dei modi. 
Fortuna o preparazione? Per quanto mi riguar-
da sono convinto che livelli di eccellenza del 
genere non si raggiungano per fortuna ma sia-
no frutto di ore di lavoro basati su una cono-
scenza e una preparazione decisamente ade-
guate. Forse stiamo assistendo ad un cambia-
mento di tendenza, forse siamo di fronte all’e-

sempio lampante che individui preparati, con 
livelli di istruzione adeguati possano riuscire 
dove altri hanno fallito per anni. Perdonate la 
provocazione ma tutto questo lo scrivo per 
porre l’attenzione una volta di più sull’impor-
tanza della scuola e l’importanza di riuscire a 
dare un’istruzione adeguata alle nuove gene-
razioni. A Borgo abbiamo diversi plessi scola-
stici, sono stati ristrutturati, migliorati, le diffe-
renze sono sotto gli occhi di tutti ma come 
amministratori, abbiamo ora la responsabilità 
di offrire ai nostri studenti la migliore offerta 
formativa possibile. Ci siamo soprattutto con-
centrati sull’ambiente di studio, sulle aule sugli 
immobili, ora dobbiamo assicurarci che gli stu-
denti di elementari e medie, presenti sul no-
stro territorio, abbiano le basi per poter affron-
tare qualsiasi strada gli si prospetti davanti. I 
nostri studenti dovranno capire l’importanza 
dell’organizzazione giornaliera, l’importanza di 
seguire alcune semplici regole che portino nel-
la loro giornata regolarità e che gli permettano 
di affrontare ogni tipo di sfida futura, scolasti-
ca, professionale, in modo da aiutarli a diven-
tare le migliori persone possibili, interessate 
anche al bene sociale e che possano dare il 
proprio contributo per il bene della collettività. 
Ci saranno tra loro i nuovi Sebastiano Grandis, 
i nuovi Luigi Einaudi e le nuove Marta Bassino. 
Solo grazie alla comprensione dell’importanza 
di ricevere una formazione completa non solo 
sui banchi di scuola, capendo l’importanza del-
la lettura e della cultura, capendo l’importanza 
di imparare la Storia nei numerosi luoghi dove 
essa è avvenuta, per esempio tra le vie della 
nostra città, potremo aiutarli a ricevere un’i-
struzione che sia davvero qualificante. In que-

sto unico modo potremmo ritenerci soddisfatti 
di aver migliorato l’offerta formativa scolastica 
senza limitarsi ad una cultura di nicchia ma 
concentrando energie e studio in più materie 
possibili, senza tralasciare l’importanza di svi-
luppare anche una conoscenza, per esempio, 
in ambito commerciale, visitando le nostre 
realtà artigianali. Il Comune non potrà sostitui-
re i programmi approvati a livello nazionale 
ma sviluppando alcuni progetti in collaborazio-
ne con gli Istituti scolastici, si potrebbe dare 
una formazione più stimolante e completa che 
potrebbe essere d’aiuto nel futuro dei nostri 
giovani alunni. Come attuare questi tipi di pro-
getti non è per niente facile ma una volta indi-
viduato il fine, concentrando energie, idee e 
capacità dei nostri amministratori anche un 
obiettivo ambizioso come questo potrebbe es-
sere realizzato. Tutto questo per perseguire un 
miglioramento in modo lungimirante senza 
pensare solo al futuro più prossimo ma inve-
stendo in nuove generazioni che potrebbero 
cambiare il corso della futura società, perché 
potrebbe risultare davvero inutile amministra-
re a breve termine, prendendo scelte utili solo 
nel presente, senza dare uno sguardo concreto 
al futuro. 

Francesco Papalia 

Capogruppo consigliare 

Impegno per Borgo 

Come molte altre città, anche Borgo subisce gli 
effetti negativi del traffico. E’ una questione 
che non riguarda solo la viabilità, ma ha a che 
fare con la qualità di vita. In diversi momenti 
della giornata i dehors dei bar sono accerchiati 
dalle auto e una camminata in centro non è 
una passeggiata rilassante. Lasciar andare i 
propri figli in bici per le vie della città, a scuo-
la, agli impianti sportivi o ad altre attività non 
è una scelta che si fa a cuor leggero per gli 
indiscutibili pericoli creati dal traffico. E’ giusto 
che le nostre strade siano monopolio degli au-
tomezzi? È possibile un’organizzazione diversa 
della mobilità? Nel corso degli anni la nostra 
città si è fatta via via più deserta, con meno 
gente per le strade, meno occasioni di incon-
tro. Complice sicuramente la nascita di ampie 
aree commerciali in periferia, luoghi sicura-
mente pratici per gli acquisti ma altrettanto 
freddi e spersonalizzanti dal punto di vista 
umano, non certo in grado di creare un am-
biente di socializzazione e di incontro tra le 
persone. Le recenti modifiche alla viabilità in-
trodotte nella zona di Borgo Nuovo sono un 
tentativo di contenere l’impatto dei mezzi a 
motore ed alleggerire l’intensità del traffico, 
sono arrivate però senza preavviso, contri-
buendo a creare fastidio e rifiuto in molte per-
sone, che vivono queste modifiche come 
un’imposizione. Chi amministra la città è chia-
mato ad interrogarsi su questi problemi e a 
cercare possibili soluzioni. Se opera responsa-
bilmente sa però che non può prescindere da 
un confronto con i cittadini, perché gli argo-
menti della viabilità, dello sviluppo urbanistico, 
degli ambienti del vivere comune riguardano 
tutti, semplici cittadini, commercianti, artigia-

ni, perché tutti insieme “viviamo” la città. Nel 
corso del prossimo anno si voterà per la nuova 
amministrazione comunale, sarebbe utile 
spendere questi mesi in un dibattito sul futuro 
della nostra città, su quello che manca e che 
vorremmo realizzare. Non mancano esempi da 
cui prendere spunto e dimostrano che è possi-
bile incidere sul proprio ambiente urbano met-
tendo in gioco intelligenza, fantasia e senso 
pratico. Proponiamo alcuni spunti possibili: 
- le nostre strade sono monopolio dei mezzi a 
motore, non è pensabile di migliorare la vivibi-
lità cittadina senza ridurne sensibilmente l’im-
patto 
- la velocità media degli automezzi incide sulla 
sicurezza di pedoni e ciclisti e dissuade i pochi 
o tanti disposti a muoversi senza prendere 
l’auto 
- la mancanza di percorsi ciclabili rende quanto 
meno problematico l’uso della bicicletta per 
spostarsi, le poche tratte ciclabili riguardano 
limitate porzioni dell’abitato e sono spesso di-
sgiunte tra loro 
- in molte aree residenziali a basso traffico il 
senso unico potrebbe liberare spazio per pedo-
ni e ciclisti senza incidere eccessivamente sulla 
percorribilità a motore, non è indispensabile il 
doppio senso di circolazione ovunque 
- la realizzazione della circonvallazione di via 
XX Settembre ha spostato una parte importan-
te del traffico sul lato nord della città, non al-
trettanto è avvenuto per l’area sud, dove via 
Vittorio Veneto rimane un’arteria di attraversa-
mento molto trafficata e pericolosa 
- su questo lato dell’abitato una valida alterna-
tiva è rappresentata dalla strada che costeggia 
l’Italcementi, potrebbe diventare la bretella 

sud e contribuire ad alleggerire il traffico su 
via Nizza e sulla citata via Vittorio Veneto 
- la fruibilità delle vie centrali non può prescin-
dere da maggiori parcheggi nelle zone circo-
stanti, che dire di un possibile rialzo del par-
cheggio sull’ex area tennis? Vicino al centro, 
vicino alle scuole, vicino all’Asl, vicino alla 
chiesa. 
Come detto nessun intervento urbanistico può 
prescindere dal coinvolgimento dei cittadini, da 
una maturazione collettiva sulla qualità del 
vivere in città. Come dice il proverbio non si 
può avere la botte piena e la moglie ubriaca, 
così non si possono avere strade con un traffi-
co meno invasivo e contemporaneamente la 
possibilità di spostarsi in auto come ci pare e 
piace. Borgo deve scrollarsi di dosso l’etichetta 
di città dormitorio, riscoprire le proprie aree 
centrali, il centro storico e l’area di Gesù Lavo-
ratore, riqualificarle per restituirle ad un diver-
so vivere sociale. E’ l’invito e l’augurio che fac-
ciamo ai borgarini, che si riscopra il confronto 
democratico e la voglia di partecipare, per mi-
gliorare la propria città. A tutti i borgarini i mi-
gliori auguri di Buon Natale e Buone Feste dal 
nostro gruppo Borgo 3.0, sperando che il nuo-
vo anno ci permetta di tornare a vivere più 
sereni e più vicini gli uni agli altri. 
 

Marco Bona 
per il gruppo Borgo 3.0 

Gruppo Consiliare BORGO 3.0 

Gruppo Consiliare IMPEGNO PER BORGO 



Mercato della chiocciola 

D omenica 5 dicembre, nell’ambito della 452° Fiera 
Fredda si è tenuto il tradizionale mercato nazio-

nale della chiocciola, simbolo di questa manifestazio-
ne. Il mercato ha lo scopo di valorizzare e promuovere 
la chiocciola Helix Pomatia Alpina prodotto tipico del 
nostro territorio. L’Amministrazione Comunale ha con-
segnato un attestato di partecipazione agli elicicoltori 
che mantengono viva la tradizione locale dell’alleva-
mento delle chiocciole. In particolare è stato premiato 
un giovane elicicoltore di Entracque che da poco ha 
iniziato questa attività e un elicicoltore di Revello per 
la partita più consistente. Il riconoscimento per la 
chiocciola più grande è andato alla commerciante di 
Borgo Emma Pittavino per un esemplare di Helix Po-
matia Alpina di 35 millimetri di diametro. 

Giornata Nazionale dell’albero 

V enerdì 26 novembre anche nella nostra città si è festeggiata la 
Giornata Nazionale dell’Albero, istituita ufficialmente nel 2013 

come Giornata Nazionale ma celebrata, in modi diversi, già dal 
1898. Con i Carabinieri Forestali della Stazione di Borgo San Dal-
mazzo le classi terze della primaria dell’Istituto Comprensivo “S. 
Grandis” plesso centrale “Don Roaschio” hanno messo a dimora due 
giovani frassini nel parco Grandis. Questa giornata rientra nel pro-
getto nazionale di educazione ambientale “Un albero per il futuro” 
patrocinato dal Ministero della Transizione Ecologica. Le piantine 
sono state geolocalizzate attraverso un QR Code e inserite nel por-
tale www.unalberoperilfuturo.it  Su questo sito, grazie ad un algorit-
mo, si può seguire la loro crescita e si può leggere in tempo reale il 
quantitativo di anidride carbonica che complessivamente gli alberi 
via via piantati sono in grado di immagazzinare. Nel corso dell’even-
to si è cercato di sensibilizzare i bambini e le bambine sull’importan-
za degli alberi e sul ruolo insostituibile che hanno nella nostra vita e 
quindi l’importanza di rispettare gli alberi e l’ambiente. Al termine 
dell’incontro è stata distribuita loro una scheda con il disegno della 
foglia di frassino per poter continuare in classe lo studio degli alberi 
piantati in questa giornata. Al successo dell’evento hanno collabora-
to i volontari dell’A.I.B. Protezione Civile di Borgo San Dalmazzo. 


