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Gian Paolo Beretta

Sindaco di Borgo San Dalmazzo

In

poco più di quattro
anni trascorsi alla
guida della nostra meravigliosa Città ho avuto modo di
conoscerne a fondo il carattere, le aspettative, i bisogni, attraverso centinaia
di incontri e confronti che
mi hanno portato ad interloquire con la
quasi totalità delle famiglie Borgarine.
Ho improntato il mio mandato al servizio di
ciascun cittadino, alla necessità di indirizzare l’azione amministrativa del Comune ai
bisogni reali della gente, trovandomi a condividere momenti di vivace spensieratezza
e ad affrontare problemi personali e sociali
a cui ho cercato di rispondere nel più efficace dei modi.
Quanta emozione ho percepito nell’incontro
con le 130 coppie che hanno festeggiato gli
anniversari di matrimonio e quanta partecipata attenzione ho colto nei giovani diciottenni ai quali ho donato una copia della
Costituzione italiana!
Sono occasioni di aggregazione che testimoniano la volontà di appartenenza ad una
collettività e un ridestato interesse verso le
istituzioni e la “cosa pubblica”.
Ove le risorse disponibili e le norme legislative lo consentono, si moltiplicano gli
sforzi per rispondere alle tante problematiche: la circonvallazione tra la Valle Stura e
la Statale 20 è pressoché completata e la
nuova arteria stradale determinerà finalmente l’auspicato alleggerimento di traffico
su via Lovera e corso Barale; mi sono personalmente adoperato per intervenire nella
mediazione tra la Società Cinelandia e gli
operatori economici attigui per scongiurare
la ventilata chiusura della multisala; ho
incontrato i vertici dell’Asl per comprendere
la reale situazione del servizio sanitario
pediatrico, oggetto di una riorganizzazione
aziendale che, abbassando la fascia di età
degli assistiti, limita di conseguenza il numero dei medici; ho insistito sulla necessità di sostenere l’occupazione attraverso
l’introduzione dei buoni lavoro e di un contributo a favore delle aziende che vorranno
effettuare assunzioni.
Non farò mancare in futuro il mio impegno
per fare della nostra Borgo un luogo migliore, ancor più vivibile ed alla portata di
tutti.

In arrivo i voucher per prestazioni di lavoro
accessorio a favore del Comune

Il

Consiglio Comunale ha stabilito di acquisire lavoro accessorio attraverso il
sistema di pagamento dei buoni-lavoro (i
cosiddetti “voucher”).
L’iniziativa permetterà sia di fornire un sostegno economico
ai
soggetti appartenenti alle fasce
sociali
più
deboli, consentendo
loro di svolgere un’attività per il
proprio Comune di residenza, che
di far fronte
ad una pluralità di servizi per i quali il
Comune necessita abitualmente di manodopera;
Le prestazioni di lavoro di tipo accessorio da
svolgersi per il Comune rientrano nelle seguenti attività: manutenzione e pulizia del
demanio e del patrimonio comunale, lavori
connessi alla realizzazione di eventi e manifestazioni, sgombero neve, lavori di urgenza, ecc.
Il pagamento delle prestazioni di lavoro accessorio sarà effettuato con il sistema dei
“buoni” del valore nominale unitario di 10
euro, comprensivo della contribuzione (pari
al 13%) a favore della gestione separata
Inps e di quella a favore dell’Inail per l’assicurazione infortunistica.
Sono ammessi a presentare istanza di impiego i disoccupati non pensionati iscritti ad
un Centro per l’Impiego del Piemonte nelle
liste dei lavoratori immediatamente disponibili e non percepenti alcuna prestazione,
contributo o sussidio, legati al loro status,
da parte del Settore Pubblico.
Sono ammesse, in subordine, altre categorie
di soggetti in condizioni di fragilità economica e sociale individuate dalla Giunta Comunale.
I prestatori di lavoro accessorio dovranno

essere in possesso dei seguenti requisiti:
possesso della residenza nel Comune di Borgo San Dalmazzo, aver compiuto la maggiore età, possesso della cittadinanza italiana o
cittadinanza di uno degli Stati membri
dell’Unione Europea, ovvero cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti nel
territorio dello Stato italiano,
rientrare
in una
fascia di

reddito ISEE non superiore a 8.000 Euro,
non aver riportato condanne penali che ostino all’assunzione di pubblici impieghi, avere
idoneità fisica e attitudinale allo svolgimento
delle prestazioni lavorative certificata dal
medico competente del Comune prima dell’inizio dell’attività.
Sulla base delle domande pervenute a seguito di un avviso pubblicato dal Comune,
verrà formata una graduatoria dei prestatori
tenendo conto della loro situazione economica familiare certificata dall’ISEE, in ordine
crescente (dal minore al maggiore). E’ consentita una sola domanda per nucleo familiare. I lavoratori saranno utilizzati seguendo
l’ordine di collocazione nella graduatoria. La
graduatoria potrà conservare validità sino a
tre anni dalla sua approvazione. I lavoratori
rinuncianti all’impiego od assenti dal lavoro
senza autorizzazione, salvo comprovate
cause di forza maggiore, sono depennati
dalla graduatoria.
I lavoratori potranno essere impiegati per
una durata non superiore a 120 ore e comunque nel limite dei budget annualmente
previsti in bilancio.

Tutti gli atti amministrativi del Comune
di Borgo San Dalmazzo (deliberazioni,
determinazioni, ordinanze) sono
liberamente consultabili
via Internet all'indirizzo
http://borgosandalmazzo.sipalinformatica.it/atti/delibere.aspx
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Biblioteca Civica ”Anna Frank”
Via Boves n° 4

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

LA BIBLIOTECA INFORMA...

Caro lettore, ecco alcuni libri che potrai trovare in biblioteca tra le novità:
ADULTI

RAGAZZI

Edoardo Albinati

Ashbè Jeanne

La scuola cattolica
Roma, anni Settanta: un quartiere residenziale, una scuola privata. Sembra che nulla
di significativo possa accadere, eppure, per ragioni misteriose, in poco tempo quel
rifugio di persone rispettabili viene attraversato da una ventata
di follia senza precedenti; appena lasciato il liceo, alcuni ex
alunni si scoprono autori di uno dei più clamorosi crimini dell'epoca, il Delitto del Circeo. Edoardo Albinati era un loro compagno di scuola e per quarant'anni ha custodito i segreti di
quella "mala educacion". Ora li racconta. Adolescenza, sesso,
religione e violenza; il denaro, l'amicizia, la vendetta; professori
mitici, preti, teppisti, piccoli geni e psicopatici, fanciulle enigmatiche e terroristi. Mescolando personaggi veri con figure
romanzesche, Albinati costruisce una narrazione che ha il coraggio di affrontare a viso aperto i grandi quesiti della vita e
del tempo, e di mostrare il rovescio delle cose.
Pierre Masson

Manuale pratico di agricoltura biodinamica
Come applicare il metodo biodinamico? Come scegliere le sementi? Quali sovesci
utilizzare? Quali trattamenti naturali impiegare? Questo manuale
risponde, con testi chiari e numerosi disegni e fotografie, alle principali domande inerenti la pratica dell'agricoltura biodinamica. Oltre
200 illustrazioni e disegni a colori rendono il volume immediatamente comprensibile e di facile utilizzo per tutti. Tutti questi motivi rendono questo manuale un riferimento importante e utile per
tutti gli agricoltori che già praticano o che vorrebbero avvicinarsi
all'agricoltura biodinamica, così come per giardinieri e appassionati
che troveranno anch'essi preziose indicazioni.
Lisa Hilton

Maestra

Londra. Judith Rashleigh è assistente in una prestigiosa casa d'aste, è giovane, colta
ed efficiente, di ottime maniere e molto bella. Ma tutto questo non basta. Il sogno di
farsi strada con la propria competenza e intelligenza si infrange contro una barriera
insuperabile di maschilismo, corruzione, snobismo. Perché, a quanto pare, a fregiarsi
del titolo di "Maestro" possono essere soltanto gli uomini. Ma Judith non si arrende.
Combatte. Con tutte le armi che ha a disposizione. Compreso il sesso e, se necessario, la capacità di uccidere. Sola, in pericolo e in fuga, Judith può contare soltanto
sulla sua capacità di mimetizzarsi perfettamente tra i ricchi e famosi del pianeta e
sulla sua competenza. Tra yacht lussuosi, antichi palazzi d'Europa e oscuri traffici
d'arte antica e contemporanea, Judith diventa progressivamente sempre più padrona
del proprio destino, nel bene e, soprattutto, nel male. Ma è un male necessario per
essere indipendente, importante, rispettata. Per essere, in una parola, "Maestra".

Hai la pappa dappertutto!
Un libro pop-up destinato ai più piccoli: attraverso immagini che parlano delle sue prime esperienze il bambino potrà esplorare il mondo circostante e tentare di comprenderlo. Una merenda di yogurt, malgrado il bavaglino, sporca tutto e non resta che ripulire... Età di lettura:
da 3 anni.

Jules Feiffer

La mia stanza è uno zoo!
Julie vuole un cane, è il suo sogno più grande. I genitori, però, pensano che sia troppo piccola per occuparsene, quindi ripiegano su un gatto. Poi Julie riesce a
portare a casa un criceto, un pesce non proprio simpatico, una tartaruga, un paguro, un gerbillo... finché la
sua stanza non si trasforma in un vero e proprio zoo!

Viviana Mazza

Il bambino Nelson Mandela
Questa è la storia di Rolihlahla, che nella lingua xhosa significa "colui che tira i rami
dell'albero". Un gran combinaguai, insomma. E mai nome fu più azzeccato. Questa è
la storia che una nonna sudafricana racconta ai cinque nipoti. La storia di Rolihlahla, che correva su e
giù per le colline a piedi nudi, portava il bestiame al
pascolo e cavalcava gli asini. La storia di Nelson,
che stava per dimenticarsi di andare a scuola proprio
nel giorno degli esami, perché giocava con Mackson.
La storia di Dalibhunga, "colui che promuove il dialogo", che affrontò con coraggio la cerimonia d'iniziazione, andò lontano da casa per studiare, e una volta
rubò il bestiame del reggente. La storia di Rolihlahla
Dalibhunga Nelson Mandela - Madiba, per il suo
popolo - bambino fuori dal comune che divenne un
grande uomo di pace e vinse il premio Nobel.

Ricordiamo a tutti i nostri lettori che la biblioteca nel periodo estivo cambia l'orario
e che sarà chiusa dal 15 al 31 agosto.
Al rientro potrete vedere le numerose novità.
Vi aspettiamo e auguriamo buone vacanze.

Orario di ricevimento degli Assessori
Sindaco - Gian Paolo BERETTA
sindacodiborgo@comune.borgosandalmazzo.cn.it
Urbanistica, Sport, Personale, Comunicazione, Edilizia Privata, Polizia Municipale, Giovani e relativi spazi, Progettazioni sportive e culturali giovanili, Ambiente, Politiche Energetiche, Montagna,
Politiche e Progetti Comunitari, Informatizzazione, Politiche per i quartieri e le frazioni,
Funzioni residuali non attribuite agli assessori
lunedì martedì e giovedì dalle 11,00 alle 13,00 - in altri giorni su appuntamento
Vicesindaco - Mauro BERNARDI
mauro.bernardi@comune.borgosandalmazzo.cn.it
Agricoltura e Attività Produttive, Manifestazioni, Turismo,
Piano di Qualificazione Urbana, Igiene Pubblica
giovedì dalle 16,00 alle 17,00
in altri giorni su appuntamento
Assessore - Giuseppe BERNARDI
giuseppe.bernardi@comune.borgosandalmazzo.cn.it
Lavori Pubblici, Gestione del Demanio e del Patrimonio,
Grande viabilità, Piano Neve, Protezione Civile
mercoledì dalle 11,00 alle 12,00
in altri giorni su appuntamento (tel. 338 2341358)

Pagina 2

Assessore - Luisa GIORDA
luisa.giorda@comune.borgosandalmazzo.cn.it
Assistenza e Servizi alla Persona, Casa e Lavoro, Politiche
famigliari e di integrazione e inclusione sociale, Attività Culturali, Servizi scolastici ed educativi, Anziani
giovedì dalle 16,00 alle 17,00
Assessore - Roberta ROBBIONE
roberta.robbione@comune.borgosandalmazzo.cn.it
Bilancio, Economato, Finanze, Tributi, Controllo di gestione
su appuntamento (tel. 0171 754111)
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Asilo Nido: prosegue la gestione esternalizzata

S

arà ancora la Cooperativa Sociale
Onlus “Insieme a Voi” di Busca a
gestire il servizio esternalizzato di asilo
nido per il quadriennio 2016-2020.
La Società, che ha condotto la struttura
dal 1° settembre 2014 fino ad oggi riscuotendo ampi consensi tra le famiglie
dei piccoli ospiti, è risultata aggiudicataria della gara d’appalto ad evidenza
pubblica per un valore complessivo
stimato di 374.000 euro.
Il progetto gestionale presentato dalla
Cooperativa prevede alcune interessanti novità: estensione dell’orario di apertura
(dalle ore 7 del mattino alle ore 18 del pomeriggio), la possibilità di apertura al sabato
mattina se vi saranno almeno 6 famiglie che
ne faranno richiesta, si potrà attivare, se richiesto dall’utenza, un’estate bimbi di età
compresa tra i 3 mesi e i 6 anni per il mese di
agosto.

Si svolgeranno presso la struttura servizi quali: corso di massaggi infantili, incontri a tema
con neo mamme e bambini della fascia d’età
0 – 12 mesi, laboratori creativi sia per bambini che per la coppia genitore / bambino; verrà
attivato uno sportello di counselling per famiglie per rendere possibile a singole persone,
coppie, famiglie la maggior autonomia possi-

Matrimoni civili all’Anfiteatro
di Monserrato

La

Giunta Comunale ha integrato il Regolamento sulla
celebrazione dei matrimoni civili
prevedendo la possibilità di contrarre matrimonio presso l’Anfiteatro Comunale di Monserrato.
Accogliendo la richiesta espressa da
numerosi cittadini viene aggiunto ai
luoghi abitualmente preposti alla
celebrazione del rito civile (la Sala Giunta ubicata al primo piano della Casa Comunale in Via Roma, adatta a matrimoni con
meno di 20 invitati, e la Sala delle adunanze del Consiglio Comunale ubicata nel Palazzo San Giuseppe in Piazza Liberazione)
un sito particolarmente suggestivo ed inserito in un contesto
ambientale di particolare pregio.
La celebrazione presso l’Anfiteatro sarà possibile dal 2 maggio
al 30 settembre, il venerdì ed il sabato dalle ore 9 alle ore 18 e
la domenica dalle ore 9 alle ore 13.
Sarà a carico dei richiedenti il rimborso anticipato di 300 euro e
la cura dei servizi relativi alla pulizia, allestimento, assistenza e
rimozione dei beni e delle strutture.

bile nelle loro scelte e nelle loro decisioni nei momenti di difficoltà; laboratori di
lettura; giornate informative e formative per il sostegno alla genitorialità; incontri su “La pedagogia dei genitori” con
il metodo di Riziero Zucchi; la creazione
di una stanza “Snoezelen”.
Per quanto riguarda l’immobile e lo spazio esterno è prevista a carico del gestore la tinteggiatura della facciata
esterna, un ammodernamento della
sabbiera, la creazione di una casetta in
legno, nonché la sostituzione dei giochi
usurati.
Il Comune continuerà a sovrintendere la gestione della struttura avuto riguardo alle norme stabilite dal Regolamento comunale dell’asilo nido. Le tariffe applicate terranno conto
dell’ISEE e quindi saranno differenziate.
Per iscrizioni ed informazioni rivolgersi al numero telefonico 0171 269762.

Funziona il servizio di trasporto
di persone svantaggiate

S

ono 1009 i chilometri percorsi finora
(per l’effettuazione di 86 viaggi)
dall’autovettura attrezzata per il trasporto di persone svantaggiate residenti nel
Comune di Borgo San Dalmazzo
Il mezzo che l’Amministrazione comunale
ha concesso in uso all’Associazione di
Volontariato “Centro Don Luciano Pasquale”, viene utilizzato per trasporti su
percorsi di breve e medio raggio.
Il veicolo, idoneo per caratteristiche tecniche al trasporto di 4 passeggeri, autista escluso ed attrezzato con elevatore omologato a norma di legge per il trasporto di 1 sedia a rotelle, è concesso in comodato al Comune di Borgo San Dalmazzo dalla Società P.M.G. Italia S.P.A. di Bolzano.
La convenzione che regola questo servizio sociale prevede che l’attività
svolta dai membri dell’Associazione Don Luciano Pasquale sia prestata in
modo personale, spontaneo e gratuito e senza fini di lucro e pone a carico del Comune di Borgo San Dalmazzo le spese per il rifornimento di carburante, mentre alle spese per la manutenzione dell’automezzo e la sua
copertura assicurativa fa fronte la Società P.M.G. Italia proprietaria del
mezzo.

Volontariato: un modo per ringraziare la citta che li accoglie

E’

stata siglata nei giorni scorsi la convenzione tra il Comune di
Borgo, la Prefettura e la Cooperativa Pollicino per l’impiego in
attività di volontariato dei migranti richiedenti asilo in lavori e servizi
di manutenzione del demanio e del patrimonio comunale. Arrivati nella nostra città nel luglio 2015 grazie al progetto presentato dalla Cooperativa Pollicino, hanno trovato ospitalità presso una grande casa
privata in via Cuneo subito denominata “Casa Borgo”. I ragazzi sono
14 di età compresa fra i 18 e i 30 anni. Provengono dall’Afghanistan e
dai Paesi dell’Africa sub-sahariana dai quali sono fuggiti lasciando famiglie e affetti per sfuggire a realtà di guerra e violenza.
Già dall’autunno scorso, accolti dalle parole di benvenuto del Sindaco,
in collaborazione con L’associazione don Luciano Pasquale, le Parrocchie di San Dalmazzo e Gesù Lavoratore e la Cooperativa ORSO hanno potuto frequentare fino a giugno, quotidianamente, un corso di
alfabetizzazione che consente loro di comprendere e di parlare in lin-

gua italiana. Secondo quanto previsto dai protocolli per l’accoglienza
dei profughi e per loro volontà espressa per mezzo del mediatore culturale della cooperativa, sig. Moumhadou Sarr, hanno richiesto per
scritto di poter svolgere attività di volontariato in favore del Comune
come ‘restituzione’ in servizi dell’accoglienza che è stata loro concessa. Saranno, quindi, riconoscibili nelle nostre strade in lavori di manutenzione e pulizie delle aree verdi e in altre attività di aiuto al lavoro
della squadra tecnica comunale. In questa iniziativa il Comune non
dovrà sostenere oneri economici in quanto tutte le spese assicurative
e di fornitura dei materiali per la sicurezza così come previsto dalla
normative sono appannaggio della cooperativa Pollicino. L’auspicio è,
che come avvenuto in realtà a noi vicine nel corso degli scorsi mesi, il
lavoro svolto da questi nostri ‘nuovi’ concittadini possa essere un valido strumento di inclusione sociale oltre che stimolo ad una reciproca
maggiore conoscenza e comprensione.

Approvato il regolamento per l’esposizione di opere d’arte nel palazzo comunale

Il

Consiglio Comunale ha approvato il regolamento per l’esposizione di opere d’arte nei locali del palazzo municipale.
Recependo le aspettative espresse da parte di artisti residenti nel Comune di Borgo San Dalmazzo sono stati disciplinati i presupposti, le
modalità operative e gestionali e le responsabilità concernenti la destinazione e l’uso dei due spazi adibiti a sale d’attesa, creati nelle aree
di nuova realizzazione del Palazzo Municipale.
Gli interessati dovranno presentare domanda all’Ufficio Protocollo del

Comune non meno di quindici giorni prima dell’utilizzo dei locali, che
potranno ospitare opere quali fotografie, quadri, sculture, ecc..
L’opportunità è riservata agli artisti ed autori residenti a Borgo San
Dalmazzo o che vi abbiano risieduto per almeno dieci anni ed ai titolari di laboratori operativi in Borgo San Dalmazzo. La concessione in
uso è a titolo gratuito. Ogni artista potrà esporre un numero massimo
di quattro opere per un periodo massimo di due mesi.
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Ulteriore lotto di lavori alla Bertello
Grazie ad un ulteriore finanziamento da parte della Fondazione Cassa di
Risparmio di Cuneo, integrato in parte da risorse comunali, sono iniziati i
lavori di completamento di un ulteriore lotto di lavori alla Bertello, che permetteranno di arrivare quasi alla totale conclusione degli interventi previsti
sulla struttura.
I lavori sono stati affidati alla ditta FARM di Savigliano cha ha praticato un
ribasso del 39,52% sull’importo a base d’asta consentendo un risparmio di
60.137 euro.
E’ intenzione di utilizzare l’intero risparmio per completare ulteriormente i
lavori.
I lavori appaltati riguardano sistemazioni interne dei saloni a piano terra, la
realizzazione di nuovi servizi igienici, il rifacimento di parte della facciata
esterna verso il piazzale sud.

Centrale termica bocciofila

lavori in corso

Sono iniziati i lavori di trasformazione a metano della centrale
termica della bocciofila. Sono stati affidati alla ditta Nova Impianti di Borgo San Dalmazzo, che ha presentato un’offerta con
un ribasso sull’importo dei lavori del 28,85 % corrispondente ad
un importo netto dei lavori di € 15.653,46 oltre agli oneri per la
sicurezza pari a € 1.324,35 non soggetti a ribasso d’asta e quindi
per un importo totale del contratto di € 16.977,81 + I.V.A.;
I lavori permetteranno di realizzare un risparmio economico e
gestionale alla società bocciofila Pedonese a partire dalla prossima stagione invernale. Infatti si potrà gestire separatamente la
zona bar dalla zona campi da gioco.

lavori appaltati











Riqualificazione scuola di via Giovanni XXIII (800.000 €)
Riqualificazione scuola media (800.000 €)
Trasformazione a metano centrale termica bocciofila (38.000 €)
Segnaletica stradale (30.000 €)
Completamento lotto lavori Bertello (250.000 €)
Illuminazione pubblica Beguda zona Chiesa e tetto Deu (44.000 €)
Sistemazione via Giovanni XXIII (350.000 €)
Lotto asfaltature strade comunali (354.000 €)
Impianto di illuminazione stadio di calcio (146.000 €)

lavori in progetto
 Restauro Chiesa di San Rocco
 Condotta acque lago Borgogno 2° lotto
 Ulteriore lotto lavori chiesa di S.Anna

Illuminazione pubblica Beguda
Grazie ad un finanziamento attraverso la Cassa depositi e prestiti
si realizzeranno interventi di ampliamento dell’illuminazione pubblica di alcune zone di Beguda. I lavori sono stati appaltati alla
ditta Giordano Claudio con sede in Cuneo con un’offerta con un
ribasso sull’importo dei lavori del 34,378% corrispondente ad un
importo netto dei lavori di € 20.846,06 oltre a Euro 3.125,21 per
il costo della manodopera ed Euro 707,91 per oneri per la sicurezza entrambi non soggetti a ribasso d’asta, e quindi per un importo complessivo di contratto di € 24.679,18 + I.V.A.
I lavori interesseranno un’area da tempo urbanizzata nel centro
della frazione e un tratto di corso Mazzini, precisamente tetto
Deu, attualmente privo di pubblica illuminazione.

Nuova banda ultralarga
Borgo San Dalmazzo rientra tra le città italiane scelte da TIM per
il lancio dei servizi a banda ultralarga sulla nuova rete in fibra
ottica, che permette di utilizzare da casa e dal posto di lavoro la
connessione superveloce in grado di raggiungere i 100 Megabit al
secondo in download. I lavori sono appena partiti in molte zone
della Città e i servizi alla clientela verranno resi progressivamente
disponibili entro la fine dell’anno.
Attraverso la nuova rete sarà possibile fruire di servizi per la realizzazione del modello di città intelligente, tra cui la sicurezza e il
monitoraggio del territorio, l’infomobilità e le reti sensoriali per il
telerilevamento ambientale.

Illuminazione dello stadio di calcio
Grazie ad un finanziamento statale di 146.000 € , ottenuto attraverso
la partecipazione ad un bando specifico, i lavori sono in corso di appalto e saranno realizzati nella stagione estiva.
Verranno sostituite completamente le lampade di illuminazione notturna dello stadio, risalenti ormai ad alcuni decenni fa, con il rifacimento
dell’impianto elettrico di tutta la struttura. Verranno anche posizionati
pannelli fotovoltaici sul tetto dello spogliatoio, che faranno risparmiare
sui costi dell’energia elettrica e sul riscaldamento.
Il finanziamento ottenuto con la partecipazione al bando dell’Istituto
per il Credito Sportivo (I.C.S.) emanato nell’ambito dell’iniziativa
“1000 Cantieri per lo Sport – iniziativa 500 impianti sportivi di base”,
prevede la restituzione in quindici rate annuali del capitale, senza il
pagamento di interessi.

AVVISI DI LAVORI
ACQUEDOTTO CENTRO STORICO
A seguito degli interventi di riqualificazione del centro storico è stata parallelamente sostituita la dorsale della rete del civico
acquedotto.
D’intesa con l’ACDA si effettueranno alcuni interventi per rendere possibile un’adeguata fornitura di acqua nel centro storico, così
da eliminare gli inconvenienti attuali dovuti alla carenza di pressione, soprattutto ai piani più alti delle abitazioni.
Questa operazione potrebbe causare inconvenienti agli impianti privati nell’ipotesi in cui essi siano di vecchia costruzione.
Si consiglia quindi di effettuare un controllo sugli impianti privati esistenti nelle abitazioni ubicate nel centro storico
e comprese tra le vie : Sebastiano Grandis , Giovanni Lovera , Vittorio Veneto.
Pagina 6

Appunti dai Gruppi Consiliari
Gruppo Consiliare IMPEGNO
Sono numerose le opere messe in cantiere dal
Comune di Borgo San Dalmazzo in questi mesi.
Vedasi in proposito quanto illustrato dettagliatamente in altra parte di questo notiziario. Ma
in particolare l’estate 2016 sarà ricordata per
tre importanti opere pubbliche che segneranno
profondamente in positivo la vita futura della
nostra città. Si tratta di tre imponenti cantieri la
cui presenza è sicuramente stata notata dai
cittadini. Il primo riguarda il completamento
della bretella stradale fra la Strada Statale N.
20 (Via Cuneo) con la strada provinciale per
Vignolo (Via Cavour), consentendo il collegamento diretto con Via Alpi Apuane e conseguentemente con la Strada Statale n. 21 della
Valle Stura. Gli altri due grandi cantieri riguardano invece i plessi scolastici della Scuola
Media di Via Vittorio Veneto e di quello delle
Elementari e Materna di Via Giovanni XXIII. Si
tratta di tre cantieri importanti per il futuro della città, e vediamone le ragioni.
Nuova circonvallazione di Borgo. Grazie alla
sua realizzazione Corso Mazzini, Via Lovera,

Corso Barale e Via Cuneo saranno finalmente
liberate dal traffico pesante che dal prossimo
autunno sarà dirottato su questa nuova arteria.
E’ la soluzione ad un problema presente da decenni e divenuto sempre più pressante a causa
del notevole incremento del transito di autocarri
sulla Statale del Colle della Maddalena. Il progetto di questa circonvallazione risale al 2006
quando il Comune di Borgo e la Provincia di
Cuneo stipularono uno specifico accordo di programma in cui vennero stabilite le fasi di realizzazione, con impegno di ambedue gli enti a finanziare l’opera vista la sua rilevanza a livello
sovracomunale. Ricordo che il nostro Comune
contribuì con 800 mila euro. Realizzato però il
primo lotto comprendente la rotonda su Via
Cuneo e l’allargamento di un tratto di Via XI
Settembre (più comunemente conosciuta come
Via della Discarica) tutto si fermò a causa sia
del famigerato patto di stabilità imposto dallo
Stato agli enti locali e alla nota riorganizzazione
dell’ente provinciale. Lo scorso anno la svolta.
La Provincia, a seguito dei continui solleciti del

Gruppo Consiliare PEDONA
Sono passati altri mesi senza che in Comune
siano stati concretamente affrontati i problemi
più importanti che riguardano la città. La Civica
Amministrazione preferisce occuparsi solo
dell'ordinario tralasciando o rimandando al poi
le questioni strategiche. Nonostante i solleciti
dell'opposizione sono poche o nulle le risposte
che sono state date. Sul grave problema
dell'occupazione il Comune aveva creato all'inizio del ciclo amministrativo un tavolo di confronto con i gruppi consiliari, i sindacati e le
realtà produttive. Dopo due riunioni iniziali il
tavolo di confronto non è più stato convocato
come se a Borgo il problema dell'occupazione
proprio non esistesse. Eppure in questi anni i
posti di lavoro persi sono tanti e importanti:
basti pensare alla multisala dove è cominciato
lo smantellamento degli arredi o all'Italcementi
dove per le manutenzioni ordinarie degli impianti vengono chiamate ditte esterne e non
utilizzati gli operai ancora presenti o in cassa
integrazione dello stabilimento. Per quanto riguarda la caserma M. Fiore si è continuato a

Gruppo Consiliare PER

PER BORGO
nostro Comune, ha ridato priorità all’ultimazione di questo cantiere. Finalmente un risultato
davvero positivo di cui gioverà l’intero centro
abitato cittadino, che grazie alla riduzione del
percorso stradale vedrà anche ridursi l’inquinamento causato da traffico veicolare.
Scuole. I due cantieri per la Scuola Media e
quella del quartiere di Gesù Lavoratore comporteranno un costo complessivo di circa un milione e 600 mila euro. Una spesa ingente per
raggiungere l’obiettivo di un loro ammodernamento: nuova copertura, rifacimento di intonaci, nuovi serramenti, rifacimento di servizi igienici, nuova sistemazione degli impianti termici,
intervento di miglioramento antisismico e realizzazione dei cappotti esterni. Un investimento
mirato affinché scolari e studenti di Borgo abbiano nei prossimi anni locali più accoglienti e
funzionali per la loro formazione.
Mauro Fantino
Gruppo Consiliare Impegno per Borgo

LIBERA

perdere tempo senza fare assolutamente niente. Il tempo messo a disposizione del Comune
per presentare una proposta ed un progetto
trascorre inutilmente con il rischio di dover restituire il bene al Demanio per mancanza di
idee concrete ed economicamente sostenibili
visto che quelle di cui si è sentito ufficiosamente parlare (un ostello per la gioventù o un polo
scolastico) sono fantasiose, di poca utilità per la
città e con possibilità nulle di reperire finanziamenti privati. La proposta di bandire un concorso di idee fatta dai gruppi dell'opposizione è
stata bocciata in partenza dopo di che il nulla.
Un altro problema non affrontato è quello della
discarica. In quella di Borgo vengono conferiti e
trattati i rifiuti di ben 54 comuni. Quali siano i
vantaggi per i cittadini di Borgo non è dato di
sapere. Come minimo gli stessi dovrebbero essere esentati dalla tassa sui rifiuti ma, oltre a
ciò, il Comune dovrebbe avere da tale presenza
anche un forte utile da investire in opere per la
città e per il miglioramento del servizio di raccolta differenziata dove ad esempio la pulizia

periodica dei cassonetti lascia molto a desiderare e dove i lucchetti di chiusura quasi ovunque
non sono più funzionanti. Sul corpo della vecchia discarica i ripristini ambientali necessiterebbero di interventi di manutenzione e completamento vista la presenza di un gran numero
di rovi e la scarsità quali e quantitativa della
copertura arborea. Che tutta l'area di San Nicolao, dove in oltre due decenni sono stati abbancati quasi 2.000.000 di mc di rifiuti, venga trasformata in una zona verde dovrebbe essere un
impegno ed un dovere verso tutti gli abitanti di
Borgo. A proposito di alberi va segnalato l'ennesimo abbattimento di una grande pianta nei
pressi di Gesù lavoratore. Non è dato di conoscere quale siano le ragioni ma certo è che a
Borgo i grandi alberi, pubblici o privati che siano, non vengono considerati un bene ambientale e paesaggistico da preservare e proteggere.
Pedona Libera
Erik Ambrosio, Ettore Zauli

BORGO

Cari concittadini, sto scrivendo queste righe il
giorno dopo i fatti del Bangladesh sapendo che
Voi, le leggerete fra 20/30 giorni e sperando
che nel frattempo non siano più successe altre
stragi simili. Lo so, su questo giornale si può
solo dare informazioni sulla Città e così farò.
Il mio pensiero è ormai rivolto al prossimo anno. Per Borgo e per Voi, cari concittadini si
presenterà in primavera un'occasione unica. Le
elezioni comunali. Il voto è servito e servirà a
cambiare la storia. Con un voto il popolo italiano ha scelto, dopo la guerra, tra Repubblica e
Monarchia. Con il voto, gli italiani hanno deciso
il 12/13 maggio del 1974 sul divorzio e con il
voto, i cittadini del Regno Unito, il 23 giugno
2016 hanno scelto di uscire dall'Unione Europea. Fra poco meno di un anno noi "borgarini",
potremo decidere di cambiare la storia della
nostra città. Sono convinto che un popolo, democraticamente, sceglie sempre con attenzione
e lo farà anche da noi.

Ho più volte pensato e riflettuto, in questi 4
anni, sul futuro di Borgo e da sempre sono arrivato, alla conclusione banale, ovvia che il futuro
sarà dei giovani, quelli di 20, 30 anni fino a 40,
visto che in politica l'età media è molto alta.
La mia è una speranza ma anche una convinzione. I giovani hanno cultura, i giovani hanno
studiato e soprattutto non sono compromessi
politicamente. Mi auguro di vederne tanti, fra
un anno, seduti in Consiglio Comunale, mi auguro di vederli nei posti di comando, mi auguro
che non vengano sfruttati dai "vecchi marpioni"
della politica borgarina per raccattare un po' di
voti. Spero che i giovani di Borgo siano fra un
anno nei posti di comando, quelli che decidono
il futuro della Città. Spesso in Consiglio Comunale mi sono sentito la punta di un iceberg, io
che ho da poco compiuto i 51 anni e che per 5
anni ho combattuto per la Città, per i miei concittadini, li ho ascoltati, ho promosso le loro
cause, ho bisticciato con i poteri forti.

Ritorniamo sui giovani: cosa posso fare per loro? Questa è la mia domanda attuale, una domanda che per il momento non ha risposte e
che per il momento non è fondamentale, non
conta nulla cosa farà Giordano Piermario.
Quel che mi interessa, in questo momento, a
poco meno di un anno dalle elezioni è invitare i
giovani a farsi avanti.
A loro dico: la Città ha bisogno di Voi e Voi, la
generazione di internet fate come diceva Steve
Jobs, siate coraggiosi, siate fantasiosi e non
vendetevi, non
lasciatevi influenzare
dai
"vecchi marpioni" della politica borgarina che
forse lo stanno già facendo.
Solo così, sarete veramente unici, liberi ed indipendenti e potrete contare qualcosa, anzi molto. A Voi spetta il compito di prendere in mano
la Città e farla ripartire.
Quella città che io amo profondamente. Borgo
Vi sta aspettando. Viva Borgo.
Piermario Giordano
portavoce Movimento Per Borgo
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Impianti sportivi: tariffe e recapiti
CAMPI DA TENNIS - VIA MATTEOTTI
4 campi da tennis (di cui uno coperto) oltre ad un
fabbricato ad uso spogliatoi/magazzino/infermeria/
ufficio
Gestore: Tennis Comunale Pedona
Contatti: 0171-260720
tariffa oraria singola:
ESTIVA: 14,00 Euro
INVERNALE: 20,00 Euro

PALAZZETTO DELLO SPORT - VIA MATTEOTTI
L'impianto è predisposto per il gioco della pallavolo e della pallacanestro ed è
munito di tribuna, spogliatoi e servizi igienici.
Gestore: A.S.D. POLISPORTIVA LIBERTAS BORGO - Contatti: 333-9957922

CAMPO DA CALCETTO - VIA MATTEOTTI
campo da gioco in erba sintetica per il calcio a 7 con doppia tracciatura che ne consente
lo sdoppiamento in 2 campi per il gioco a 5, attrezzato di porte, bandierine ed impianto
di illuminazione
CAMPO DA PALLAVOLO-BASKET- VIA MATTEOTTI
campo scoperto per il gioco della pallavolo-pallacanestro ed uno spogliatoio
CAMPI DA BEACH-VOLLEY - VIA MATTEOTTI
due campi scoperti per il gioco del beach-volley ed uno spogliatoio

Gestore: A.S.D. POLISPORTIVA LIBERTAS BORGO - Contatti: 333-9957922

