
Gian Paolo Beretta 
Sindaco di Borgo San Dalmazzo 
 

Si  è appena conclusa una 
stagione estiva particolar-

mente densa di avvenimenti 
che hanno richiesto un intenso e 
straordinario impegno da parte 

dell’Amministrazione comu-
nale. 
Il ritardo verificatosi nei 

lavori di efficientamento energetico e struttu-
rali a fini antisismici della scuola di via Gio-
vanni XXIII ha innescato una serie di emer-
genze per gli alunni e le loro famiglie che si 
sono potute risolvere al meglio anche grazie 
alla fattiva collaborazione della Dirigente sco-
lastica (che ringrazio di vero cuore) del corpo 
docente ed ausiliario. L’intenso lavoro svolto 
dagli uffici, ai quali esprimo sincera gratitudi-
ne, che ha permesso di risolvere il problema 
in modo consono alle esigenze degli studenti, 
permetterà loro di tornare a frequentare le 
aule di Borgo Nuovo a partire dal 9 gennaio 
prossimo. 
Questo sgradevole imprevisto non può, tutta-
via, offuscare la significativa, per numero di 
cantieri e per risorse finanziarie investite, atti-
vità che ha portato alla realizzazione di impor-
tanti opere infrastrutturali, delle quali viene 
dato ragguaglio in altre pagine di questo noti-
ziario. 
Non è mancata la doverosa attenzione verso 
tutte la fasce di popolazione, con un conteni-
mento dell’imposizione tributaria locale, man-
tenuta in linea con l’anno scorso e con la 
creazione di opportunità rivolte alle categorie 
più deboli: mi riferisco al bando per l’incenti-
vazione delle assunzioni presso le aziende 
artigianali e commerciali della Città ed ai vou-
cher per prestazioni di lavoro accessorio a 
favore del Comune. 
Da pochi giorni la Città dispone dell’attesa 
circonvallazione che potrà finalmente attenua-
re il traffico pesante che ha gravato per anni 
lungo via Lovera e corso Barale. 
Desidero da queste pagine far giungere la 
solidarietà dell’Amministrazione comunale e 
della cittadinanza tutta alle famiglie dei lavo-
ratori italiani rapiti in Libia, ed in particolare ai 
familiari del nostro concittadino Bruno Caca-
ce, per i quali auspichiamo un rapido rilascio. 
Concludo esprimendo ai sacerdoti don Tonino 
Arneodo e don Roberto Durbano, adoperatisi 
a lungo per la nostra Città ed ora destinati ad 
altre comunità parrocchiali, un doveroso e 
sincero ringraziamento, mentre porgo il più 
cordiale benvenuto ai loro successori! 
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Si  è molto discusso della posticipata 
riapertura della scuola elementare e 

materna di via Giovanni XXIII, interessata 
da lavori di efficientamento energetico e 
strutturali a fini antisismici, e del conse-
guente momentaneo trasferimento degli 
alunni in altre strutture. Ma cosa è real-
mente accaduto?  
La vicenda trae origi-
ne dal “decreto mu-
tui” del 23 gennaio 
2015 il quale prevede 
che, “al fine di favori-
re interventi straordi-
nari di ristrutturazio-
ne, miglioramento, 
messa in sicurezza, 
adeguamento sismico, 
efficientamento ener-
getico di immobili di 
proprietà pubblica 
adibiti all’istruzione 
scolastica”, le Regioni 
possono stipulare mu-
tui trentennali con 
oneri di ammorta-
mento a totale carico 
dello Stato destinati a 
questi scopi. 
Il Comune di Borgo San Dalmazzo parteci-
pò al bando con due progetti, ciascuno per 
un importo di 800.000 euro, relativi all’edi-
ficio scolastico di via Giovanni XXIII e alla 
scuola media di piazza don Viale, ottenen-
do in entrambi i casi il finanziamento tota-
le. 
Esaminiamo la vicenda relativa ai lavori sul 
plesso di via Giovanni XXIII, consistenti in: 
sostituzione dei serramenti esterni, coiben-
tazione delle murature perimetrali, rifaci-
mento dell’impianto termico ed interventi 
strutturali per il miglioramento del compor-
tamento dell’edificio sotto l’aspetto sismico. 
A seguito di gara di appalto, a cui furono 
invitate 15 ditte in possesso di adeguata 
qualificazione per tale categoria di lavori, 8 
di queste inviarono regolare offerta e l’ap-
palto fu aggiudicato alla ditta POEDIL s.r.l. 
di Borgo San Dalmazzo che propose un 
ribasso del 43,296 % sull’importo a base di 
gara (i costi relativi al personale: 
262.679,45 euro e sulla sicurezza: 
10.352,53 euro erano fissi ed esclusi dal 
ribasso). A conti fatti, rispetto all’importo 
complessivo dei lavori, il ribasso effettivo si 

è pertanto attestato a circa il 24%. 
Il contratto d’appalto venne stipulato il 13 
aprile 2016 e la consegna dei lavori avven-
ne il 20 aprile 2016, con la scuola regolar-
mente aperta fino al 30 giugno 2016. Il 
termine di fine lavori venne fissato il 17 
ottobre 2016. 

Le attività, proseguite 
regolarmente fino al 
26 agosto 2016, furo-
no sospese dalla dire-
zione lavori per accer-
tate difformità nell’e-
secuzione delle opere 
strutturali, alle quali 
l’appaltatore accettò 
di porre rimedio. Il 
cantiere proseguì il 2 
settembre 2016, dopo 
che vennero portati a 
compimento da parte 
della Direzione dei 
Lavori gli approfondi-
menti tecnici necessa-
ri per superare le pro-
blematiche accertate 
nel mese di agosto. 
Contestualmente ven-
ne accertata, congiun-

tamente alla ditta, la necessità di eseguire 
alcune opere integrative ed impreviste, 
resesi necessarie nel corso dei lavori e giu-
dicate indispensabili per rendere agibile 
l’edificio scolastico, nonché opere di natura 
strutturale, necessarie a porre rimedio agli 
inconvenienti accertati in agosto, anche 
come opere integrative e migliorative, rela-
tive alla parte strutturale dell’edificio. 
L’appaltatore si rese disponibile ad effet-
tuare tutti i lavori aggiuntivi. 
Il Comune ha valutato positivamente que-
sta disponibilità, la cui attuazione compor-
ta, per l’Amministrazione, la possibilità di 
rendere l’edificio scolastico più sicuro ed 
ultimato con le opere impreviste resesi ne-
cessarie, in tempi aggiuntivi accettabili (31 
dicembre 2016) ed evitando, con un accor-
do preventivo ai sensi dell’art. 1965 del 
codice civile, contenziosi che, fatalmente, 
comporterebbero maggiori ritardi nell’ulti-
mazione lavori e verosimilmente, anche 
ulteriori rilevanti costi complessivi dell’ope-
ra. In data 23 settembre 2016 è stato si-
glato in tal senso un accordo tra la ditta 
appaltatrice ed il Comune. 

Scuola dell’infanzia e primaria di via Giovanni XXIII. 
Ecco cosa è realmente accaduto. 

NOTIZIE DAL COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO 
WWW.COMUNE.BORGOSANDALMAZZO.CN.IT 
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 AVVISO AGLI ELETTORI   
TUTTI GLI ELETTORI SONO PREGATI DI CONTROLLARE SE SIANO EVENTUALMENTE ESAURITI GLI 

SPAZI ALL’INTERNO DELLA PROPRIA TESSERA ELETTORALE. IN CASO POSITIVO SI INVITA A 
PRESENTARSI PERSONALMENTE O CONTATTARE L’UFFICIO ELETTORALE AL SEGUENTE NUMERO: 

0171/754122 PER RICHIEDERE UNA NUOVA TESSERA  
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Orario di ricevimento degli Assessori 

LA BIBLIOTECA INFORMA... Biblioteca Civica ”Anna Frank”   
Via Boves n° 4  

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

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 Cultu-

rali, Servizi scolastici ed educativi, Anziani 
giovedì dalle 16,00 alle 17,00 

 
Vicesindaco - Roberta ROBBIONE 

roberta.robbione@comune.borgosandalmazzo.cn.it 
Bilancio, Economato, Finanze, Tributi, Controllo di gestione 

su appuntamento (tel. 0171 754111) 

Assessore - 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) 

Sindaco - Gian Paolo BERETTA 
sindacodiborgo@comune.borgosandalmazzo.cn.it 

Urbanistica, Sport, Personale, Comunicazione, Edilizia Privata, Polizia Municipale, Giovani e relativi spazi, Progettazioni spor-
tive 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 

ADULTI 
Karin Slaughter 

Genesi 
Qualcuno ha passato del tempo insieme a lei. Qualcuno specializzato nell'arte d'infliggere il 

dolore... Un incidente di macchina. Una giovane donna è stata investita. E 
tuttavia ai medici appare subito chiaro come le ferite che offendono quella 
carne non siano dovute semplicemente all'impatto contro il veicolo. Qualcu-
no, prima dell'incidente, deve averle inflitto delle sofferenze atroci: una mente 
malata che forse, in quello stesso istante, sta scegliendo un nuovo terreno di 
caccia, un nuovo corpo da seviziare. Starà al coroner Sara Linton, al detective 
del Georgia Bureau of Investigation Will Trent e alla sua partner Faith Mit-
chell scoprire l'atroce verità, celata in una camera degli orrori incuneata nel 
buio dei sotterranei della città, una caverna in cui sono nascosti strumenti di 

tortura "così complicati, così orrendi, che la mente di Will non riusciva ad immaginare come 
l'assassino li facesse funzionare". In quella caverna, c'è il corpo di una seconda vittima. E mentre 
le indagini stentano a trovare una direzione, il tempo sembra essersi alleato con il male e scorre, 
inesorabile, mentre un'altra vittima viene scelta, catturata, ed è ormai pronta per essere strazia-
ta. 

 
Blaine Harden 

Fuga dal campo 14 
Shin Dong-hyuk è l'unico uomo nato in un campo di prigionia della Corea 
del Nord ad essere riuscito a scappare. La sua fuga e il libro che la racconta 
sono diventati un caso internazionale, che ha convinto le Nazioni Unite a 
costituire una commissione d'indagine sui campi di prigionia nordcoreani. Il 
Campo 14 è grande quanto Los Angeles, ed è visibile su Google Maps: 
eppure resta invisibile agli occhi del mondo. Il crimine che Shin ha commesso 
è avere uno zio che negli anni cinquanta fuggì in Corea del Sud; nasce quindi 
nel 1982 dietro il filo spinato del campo, dove la sua famiglia è stata rinchiusa 
da decenni. Non sa che esiste il mondo esterno, ed è a tutti gli effetti uno 
schiavo. Solo a ventitré anni riuscirà a fuggire, grazie all'aiuto di un compa-
gno che tenterà la fuga con lui, e ad arrivare a piedi e con vestiti di fortuna in Cina, e da lì in 
America. Questa è la sua storia. 

 
Franco Fontana 

Fotografia creativa 
Scopri e sviluppa il tuo talento grazie all’esperienza di un grande maestro della fotografia. «I 
fotografi creativi riflettono se stessi nel mondo, e del mondo si fanno specchio: così, riescono a 
rendere visibile l’invisibile e a lasciare indelebile traccia del loro sguardo. Anche tu, con questo 
corso, puoi diventare un fotografo creativo. Ti indurrò a correre rischi e a fare a pezzi le regole.» - 
Franco Fontana  

Impara a catturare i colori con l’esercizio del rosso, lasciati sorprendere da ciò che conosci con 
l’esercizio del viaggio, esplora il lato oscuro della tua creatività con l’esercizio del rifiuto, immer-
giti in profondità dentro di te con l’esercizio dell’essere e dell’apparire... 

 
RAGAZZI 

Marion Billet 
A Yoko piace la pappa 

Un libro per: sviluppare il senso del tatto; incoraggiare il bambino ad interagire con il libro; 
sviluppare nuove parole; divertirsi con mamma e papà. Con oggetti da trovare e nominare! 

 
Guido Quarzo 

Voglio un drago! 
“sono gli adulti che ti fanno sempre fretta, come se il tempo non bastasse 
mai…” Così la pensa Andrea, che preso da n giro vorticoso di lezioni pome-
ridiane di nuoto, inglese, musica, pttura, doo che la mattina è stato a scuola. 
Andrea ha capito di cosa ha bisogno. E’ sicuro che troverà il so momento di 
calma per pensare, basterà cercarlo nelle pieghe della sua giornata… Quello 
che gli ci vuole è infatti un semplice momento di calma, di dolce far nulla, in 
cui poter soltanto dedicarsi ai suoi pensieri, liberando la fantasia e la creati-
vità per costruire una storia, sua, creata da lui, non confezionata e impac-
chettata da qualcun altro. 

 
Cristina Chiperi 

My dilemma is you 2 
Se durante le vacanze di Natale la storia d'amore tra Cris e Cameron sembrava andare a gonfie 
vele, con l'inizio della scuola riprendono i dubbi e i litigi di sempre. La 
competizione con Susan fa sentire Cris una nullità, ma soprattutto è il 
nome di Carly a rimbombarle in testa. Cosa ha significato quella ra-
gazza per Cam? E perché tra i corridoi della scuola si sussurrano strani 
commenti? C'è qualcosa che sfugge a Cris, un mistero che è intenzio-
nata a risolvere al più presto. In compenso, si sta ambientando a Miami 
e sente che la città le appartiene un po'di più. Le amicizie nate negli 
ultimi mesi stanno diventando vere e profonde, il gruppo sempre più 
unito. Nuove e vecchie conoscenze riempiono le giornate di Cris, tra 
queste Austin, dolce e premuroso, e Cloe, la migliore amica di Cam, 
tornata a vivere a Miami dopo un anno trascorso a New York. Inutile 
dire, però, che fino a quando il rapporto con Cameron somiglierà a un 
giro sulle montagne russe, tutto il resto avrà poca importanza. In una storia fatta di picchi altis-
simi e vertiginose cadute, testa e cuore sono in lotta tra loro: riuscirà Cris a metterli d'accordo? 

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

Annunciamo a tutti i lettori che è in funzione il box restituzione, quindi da ora in poi potrete restituire i libri anche quando la 
biblioteca è chiusa, vi basterà inserirli nello sportello del box posto davanti all’ingresso della biblioteca. Buona lettura a tutti! 

Roberta Robbione è il nuovo Vicesindaco di Borgo San Dalmazzo 

R oberta Robbione è stata nominata alla carica di 
Vicesindaco di Borgo San Dalmazzo in sostituzio-

ne del suo predecessore Mauro Bernardi che ha rasse-
gnato le dimissioni dal ruolo per coprire al meglio il 
mandato di Presidente dell'A.T.L. del Cuneese. 
Roberta Robbione, che è la prima donna a ricoprire la 
carica di Vicesindaco a Borgo San Dalmazzo, venne 

eletta per la prima volta in Consiglio Comunale nel 
2002 e dal 2007 ricopre la carica di assessore con 
deleghe a Bilancio, Economato, Finanze, Tributi, e 
Controllo di gestione. Lavora presso il Consorzio Socio 
Assistenziale del Cuneese e si occupa di integrazione 
socio-sanitaria.  
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Torna la rassegna di teatro per bambini e ragazzi a teatro con mamma e papà 

“Un  sipario tra cielo e terra” Rasse-
gne di Teatro per Ragazzi nel Cu-

neese, è un progetto culturale che mira alla 
creazione di un circuito teatrale per ragazzi su 
un territorio che per ridotte potenzialità strut-
turali è da sempre stato scartato dalle attività 
di programmazione e di grossa distribuzione.  
Giunta alla sua quindicesima edizione la ras-
segna prevede la programmazione di 4 spet-
tacoli rivolti al pubblico dei ragazzi e delle 
famiglie che si svolgerà tra ottobre e novem-
bre.  
La rassegna si inserisce nelle attività che la 
Compagnia il Melarancio promuove e gestisce 
sul territorio cuneese rafforzando l’operato di 
Officina Residenza Multidisciplinare che da 15 
anni è diventato il presidio culturale cuneese 
rivolto al mondo dell’infanzia e delle nuove 
generazioni. Le collaborazioni sempre più in-
tense e specifiche che si sono consolidate nel 
corso degli anni con i vari Enti Istituzionali 
hanno offerto un concreto servizio culturale ai 
piccoli cittadini e hanno trasformato la nostra 
Città e il nostro territorio in un polo di eccel-
lenza nella rete di programmazione culturale 
in Piemonte. 
Creare e fare teatro per ragazzi significa tro-
vare modi e linguaggi che sappiano parlare al 
giovane pubblico, significa ricercare sempre 
nuovi canali di comunicazione attraverso ge-
sti, corpo, movimento, musica nella convin-
zione che il teatro sia un efficace strumento 
educativo e di crescita culturale e personale.  
Questo il programma della rassegna: 
Domenica 16 ottobre  2016  ore 17,30  
COMPAGNIA NONSOLOTEATRO 
“Giannino e la pietra nella minestra” 
Due narratori e una fisarmonica raccontano la 
storia di Giannino, bambino nato in città e 
poco avvezzo alla vita in campagna ricca di 
mille sorprese. Abituato ad essere circondato 
da giochi elettronici, TV, computer e play sta-
tion,  le vacanze in campagna dai nonni, che 
tanto aveva sospirato, si rivelano presto un 
avventura difficile da superare. Senza televi-
sione ma con la voce del nonno che racconta, 
senza  merendine confezionate ma con i frutti 

dell’orto, senza film terrificanti ma con uno 
spaventapasseri extraterrestre e una nonna 
che cucina minestre di verdura con i sassi…
sembra davvero difficile sopravvivere. Dai 4  
anni  
Domenica 23 ottobre 2016  ore 17,30  
TEATRO DEL DRAGO 
“ Fagiolino, asino burattino” 
Un venditore di pozioni magiche ed "unguenti 
succulenti", detto  Zambutèn, vero ciarlatano 
di strada , per vender i suoi prodotti magici e 
fantastici s’inventa di tutto, con lui il suo po-
vero ed umile servo Brasula.  
Vendere e raccontare sono la specialità dello 
Zambutèn e di Brasùla, che con "mestiere" 
spacciano arte, cure e rimedi medicamentosi! 
La comicità semplice ed immediata è uno de-
gli elementi costanti che lega i tre differenti 
generi che scandiscono lo spettacolo: il Teatro 
dei burattini, l’arte antica del Cantastorie, la 
Giocoleria degli artisti di strada. Dai 5 anni  
Domenica 6 Novembre  2016  ore 17,30 
TEATRINO DEI FONDI  
“Chicco di grano” 
Una favola dal sapore antico per pupazzi e 
narrazione, incentrata sull’amore per la natu-
ra e la ciclicità delle stagioni che racconta la 
storia di due formiche, Milly e Molly, che, co-
me ogni anno in estate, partono in cerca delle 

provviste da raccogliere e conservare in vista 
dei mesi invernali. Durante la loro ricerca pe-
rò scoprono da due contadini, intenti a parla-
re tra loro, che è possibile far nascere una 
spiga, che conterrà tantissimi chicchi di gra-
no, piantandone un solo chicco. Entusiaste 
della scoperta tornano al formicaio e riferisco-
no la notizia alla regina, domandando di poter 
seminare il chicco che loro avevano trovato 
invece di stivarlo nel magazzino insieme a 
tutti gli altri chicchi. La regina alquanto super-
ba acconsente a patto che l’esperimento vada 
a buon fine altrimenti per Milly e Molly saran-
no guai…  Dai 3 anni 
Domenica 13 Novembre 2016  ore 17,30 
TEATRO DEGLI ACERBI 
“Storia di una lumaca che scoprì l’impor-
tanza della lentezza” 
Anna e Carlo sono due fratelli trentenni. Anna 
si prende cura di Carlo che tutti dicono essere 
“un po’ lento”. I due sono nella soffitta di casa 
loro, in campagna, nella vecchia cascina che 
fu del nonno, e prima ancora del nonno del 
nonno. Fra poco su quel terreno costruiranno 
la grande strada inter-statale supercarreggia-
bile, un enorme serpente di asfalto e cemento 
armato che taglierà in due la “Collina del Cali-
canto”, distruggendo per sempre i luoghi 
dell’infanzia dei protagonisti e dei loro avi.  
Carlo chiude per sbaglio la botola della soffitta 
e i due rimangono intrappolati, dovranno pas-
sare lì la notte intera, che fare? Anna decide 
di assecondare la semplicità dei giochi infantili 
di Carlo e i due si trovano a ricordare e inter-
pretare la storia che nonno Luis raccontava 
loro da piccoli, la “La storia di una Lumaca 
che scoprì l’importanza della lentezza”. Alla 
fine i due, tireranno le somme di quella lenta, 
intensa notte in cui Carlo e Anna hanno com-
preso che è proprio la lentezza a tenerli uniti 
e a dar loro il coraggio di affrontare il cambia-
mento e di ricercare la felicità ad ogni costo. 
dai 5 anni 
 
Spettacoli presso il Civico Auditorium Cit-
tà di Borgo San Dalmazzo—ingresso 5,00 
euro, ridotto 4,00 euro sotto i dieci anni, 
gratuito sotto i tre anni 

l unedì  26  settembre  2016  è  stato 
inaugurato il secondo lotto della Cir-

convallazione di Borgo San Dalmazzo, 
un progetto importante che dopo anni 
di stallo e 22 mesi di lavoro ha visto 
finalmente la luce, dando un più rapido 
collegamento da e per la Valle Stura. 

La circonvallazione diluirà notevolmen-
te il traffico all’imbocco della Valle Stu-
ra, rendendo più vivibile la zona resi-
denziale di Borgo. Si tratta di un pro-
getto lungimirante che eliminerà per 
sempre il traffico pesante da e per la 
vallata nel centro cittadino.  

Emanato un bando per l’erogazione di incentivi economici alle imprese che 
assumono disoccupati residenti a Borgo San Dalmazzo 

Inaugurata la variante tra la statale 20 e la 
strada provinciale 23  

E’  attivo il bando comunale per l’erogazione di incentivi economici 
alle imprese con sede legale e/o operativa in Borgo San Dal-

mazzo, operanti nei settori del commercio fisso, artigianato, terziario 
(con esclusione dei datori di lavoro domestico) che attivino o abbiano 
attivato, nel periodo compreso tra il 1° giugno ed il 31 dicembre 
2016, contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato anche 
mediante stabilizzazione dei lavoratori (stabilizzazione dei contratti a 
termine e delle collaborazioni attraverso la trasformazione in contratti 
di lavoro a tempo indeterminato) o determinato di durata continuati-
va pari a tre mesi a tempo pieno o part-time non inferiore al 50% a 
favore delle persone inoccupate e/o disoccupate e iscritte al Centro 
per l’Impiego di Cuneo e residenti nel Comune di Borgo San Dalmazzo 

da almeno due anni alla data di apertura del bando. 
Il bando, che è pubblicato nell’apposita sezione del sito web del Co-
mune di Borgo San Dalmazzo, prevede la concessione ai soggetti am-
messi di un contributo una tantum pari ad euro 500,00 per ogni lavo-
ratore assunto con contratto di lavoro dipendente a tempo indetermi-
nato anche mediante stabilizzazione ed euro 250,00 per ogni lavora-
tore assunto con contratto di lavoro a tempo determinato di durata 
continuativa pari o superiore a tre mesi a tempo pieno o part-time 
non inferiore al 50%. 
Gli incentivi saranno erogati in base all’ordine cronologico di presen-
tazione delle domande e fino ad esaurimento delle risorse (lo stanzia-
mento per l’anno 2016 è pari 5.000 euro). 
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Il Compostaggio: cos’è 
 
Il compostaggio domestico è un 
processo naturale che consente di 
ricavare terriccio di buona qualità 
dagli scarti organici di cucina 
(avanzi di cibo, scarti di frutta e 
verdura, filtri di caffè e tè) e del 
giardino (erba, foglie, ramaglie e 
fiori). 
Non è altro, quindi, che la 
riproduzione, in piccoli ambienti 
controllati, dei processi che la 
natura compie da sempre e grazie ai 
quali vengono rimaneggiate risorse 
non più utili ad una parte del 
sistema per metterle a disposizione 
di un’altra. 
 
 
VANTAGGI 
 
Risparmi sulle tasse: se tutti 
produciamo meno rifiuti, sarà 
possibile contenere gli aumenti della 
tassa; 
Risparmi sul terriccio: acquisterai 
meno terriccio e concimi organici; 
Garantisci la fertilità del tuo orto o 
giardino; 
Contribuisci a risolvere il 
problema dei rifiuti, in quanto il 
rifiuto organico è circa un terzo dei 
rifiuti prodotti. 
 
 
Il Compostaggio: cosa 
compostare 
 
 Scarti di frutta e verdura, scarti 

vegetali di cucina (costituiscono 
la base per un ottimo compost); 

 
 Fiori recisi appassiti, piante anche 

con terra (se sono presenti parti 
legnose è meglio sminuzzarle); 

 
 Pane raffermo o ammuffito, gusci 

di uova e ossa, fondi di caffè, 
filtri di tè; 

 
 Foglie varie, segatura e paglia 

(ottimo materiale secco), sfalci di 
erba rametti trucioli, cortecce e 
potature (ottimo materiale di 
struttura perché sostiene il 
cumulo); 

 
 Carta comune, cartone, carta da 

cucina; 
 
 Pezzi di legno o foglie presenti 

nel compost maturo (aiutano 
l’innesco del processo e danno 
porosità alla massa); 

 
 Piccole quantità di cenere; 
 
 Avanzi di carne, pesce, salumi e 

formaggi. 
 
 
Il compostaggio: le regole 
 
 Il luogo più adatto: scegliere un 

posto ombreggiato, evitare zone 
fangose con ristagno d’acqua; 

 

Compostaggio domest
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 Preparazione del fondo: 
predisporre un drenaggio con 
materiale di sostegno; 

 
 Buona miscelazione (porosità, 

acqua e azoto): apporto vario 
e regolare di scarti compatibili 
(non solo scarti di cucina); 

 
 Garantire l’aerazione: 

assicurare la presenza di 
ossigeno utilizzando materiali 
che diano porosità e rivoltando 
quando necessario; 

 
 Giusta umidità: assicurare il 

livello ottimale di umidità, 
drenando, ombreggiando o 
annaffiando il compost. 

 
 
Il Compostaggio: come farlo 
 
 Il cumulo, la buca, la cassa di 

compostaggio: sono i metodi 
più efficaci per la migliore 
aerazione e il facilitato 
rivoltamento. Sono adatti per 
coloro che posseggono un 
ampio giardino; 

 
 La compostiera: è un 

contenitore aerato, studiato 
per fare il compostaggio in 
piccoli giardini, senza generare 
cattivi odori e senza attirare 
animali indesiderati. Esistono 
diverse soluzioni: 
dall’economico fai-da-te (in 
rete metallica rivestita), alla 
compostiera chiusa in plastica. 
 

Agevolazione tassa rifiuti a chi 
pratica il compostaggio 
domestico  
 
L’Amministrazione Comunale 
incentiva la pratica del 
compostaggio domestico mediante 
la riduzione del 10% della tassa 
rifiuti (per la parte variabile). 
Le famiglie che intendono praticare 
il compostaggio domestico ed 
ottenere la riduzione della tassa 
rifiuti possono chiedere informazioni 
al Servizio Ambiente del Comune al 
numero 0171754193. 
 
Quest’anno alcune operatrici 
qualificate incaricate dal Comune 
sono passate dagli utenti (a 
campione) inseriti nell’albo 
compostatori comunale per offrire 
informazioni e consigli utili sulla 
pratica del compostaggio domestico 
e per verificare quali siano le 
opinioni dei cittadini sul 
compostaggio domestico. 
Ovviamente queste visite 
informative sono servite anche a 
verificare l’effettiva pratica del 
compostaggio da parte delle famiglie 
che usufruiscono della riduzione del 
10% della tassa rifiuti. 

L' ottimo lavoro svolto da tutte le famiglie di 
Borgo San Dalmazzo e da tutte le attività 

commerciali,  artigianali  ed  industriali  hanno 
fanno si che il Comune nel 2015 abbia raggiunto 
una percentuale media di raccolta differenziata 
del 78,46%. Anche durante i primi otto mesi del 
2016 i dati confermano il buon andamento della 
raccolta, con una percentuale di differenziata del 
74,38%. 
Un dato interessante che emerge in questi primi 
mesi del 2016 è la riduzione della produzione 
totale dei rifiuti del 14%. Questo calo è in parte 
da  attribuire  alla  riduzione  della  produzione 
degli sfalci verdi, diminuita nel 2016 di oltre il 
33% grazie al nuovo sistema di raccolta con 
cassonetti domiciliari a pagamento ed al divieto 
alle  ditte  di  conferire  gli  sfalci  verdi  all’area 
ecologica comunale di via Ambovo, 67. 
Nel  periodo dal  12 al  18 ottobre si  terrà al 
palazzo  Bertello  la  distribuzione  annuale  dei 

sacchetti per la raccolta differenziata dei rifiuti. 
Nella  pagina  a  fianco  viene  riportata  la 
comunicazione  spedita  a  tutte  le  famiglie  di 
Borgo. Si invitano tutte le famiglie a ritirare 
gratuitamente  la  fornitura  di  sacchetti  per  il 
2017.  
L’Amministrazione  Comune  ringrazia  tutti  i 
cittadini  di  Borgo San Dalmazzo per l’ottimo 
lavoro  svolto,  e  li  invita  a  continuare  così, 
tentando  ove  possibile  di  migliorare  la 
differenziazione  dei  rifiuti  e  la  lotta  contro 
l’abbandono. L’Ufficio Ambiente Comunale è a 
disposizione dei cittadini per fornire informazioni 
su come differenziare correttamente i rifiuti e 
per ricevere segnalazioni su rifiuti abbandonati 
al fine di poter celermente attivare i controlli 
della  Polizia  Locale  e  la  pulizia  dei  siti 
interessati. 

Raccolta rifiuti: “Stiamo tenendo il passo“ 

COMPOSTAGGIO: 
INFORMAZIONI UTILI - DOMANDE FREQUENTI 

 

 

PROBLEMA CAUSA SOLUZIONE 
il cumulo è troppo secco aggiungere acqua 

errata miscela fra scarti di cibo e 
residuo vegetale 

aggiungere fogli, paglia, tralci o 
viceversa scarti di cucina 

Aerazione insufficiente 
rimescolare il cumulo e aggiun-
gere paglia o materiale trinciato 
che favorisca l’aerazione 

      

Il compost è maleodorante     
il cumulo è troppo umido 

ricostituire il cumulo con mate-
riale secco 

acidità elevata aggiungere cenere di legno 

Aerazione insufficiente rimescolare il cumulo 

      

Intorno al composter ci sono 
molte mosche 

le mosche sono attratte dagli 
avanzi di carne o di prodotti ani-
mali 

aggiungere uno strato di terra, 
foglie o erba sopra gli scarti di 
cucina, evitare di incorporare nel 
cumulo grandi quantità di scarti 
di prodotti animali 

      

Il compost è troppo bagna-
to     

è stata aggiunta troppa acqua 
migliorare il drenaggio sotto il 
cumulo o un quotidiano tagliuz-
zato 

il materiale organico è troppo 
umido 

aggiungere materiale asciutto 
come erba secca 

il drenaggio è insufficiente 
migliorare il drenaggio sotto il 
cumulo 

      

Il compost attrae topi, cani e 
gatti 

troppi scarti di cucina e/o il cu-
mulo è caldo 

coprire gli scarti di cucina con 
uno strato di terra, piazzare la 
compostiera sopra una griglia a 
maglia fitta 

Attorno al composter ci sono 
molti insetti 

il cumulo è troppo 
asciutto 

aggiungere acqua 

Il compost impiega troppo 
tempo a svilupparsi     

estico  



2.812.000  euro investiti in lavori termina-
ti o in via di completamento nel 

periodo giugno-settembre: una somma considerevole che si è 
potuta spendere grazie a finanziamenti specifici provenienti dallo 
Stato, dalla Regione, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cu-
neo e dalle risorse comunali. 
Era da almeno 6/7 anni che non venivano effettuati investimenti 
così massicci sul territorio comunale, a causa principalmente 
delle stringenti regole del patto di stabilità, finalmente allentate 
nella legge finanziaria 2016. 
Nella tabella qui a fianco sono elencate in dettaglio le opere rea-
lizzate ed in corso di realizzazione. 
Una considerazione particolare va fatta in merito ai lavori di ri-
qualificazione della scuola primaria e dell’infanzia di via Giovanni 
XXIII, di cui si tratta più approfonditamente in altra pagina. 

Per quanto concerne le asfalta-
ture occorre segnalare quelle 
relative a corso Barale e via 
Ambovo: su entrambe sono 
stati realizzati due passaggi 
pedonali rialzati che, costrin-
gendo i “piloti di formula 1” a 
rallentare, consentono ai pedo-
ni un attraversamento più sicu-
ro. 
Altri passaggi pedonali rialzati 
sono stati realizzati in via Vec-
chia di Cuneo ed in via Giovan-
ni XXIII, che ha cambiato radi-
calmente aspetto grazie ad un 
progetto di qualificazione 
urbana presentato in Re-
gione e finanziato con 
350.000 euro. 
La scuola Media è stata 
oggetto di interventi impor-

tanti di sistemazione edilizia: con il rifacimento completo del 
tetto e delle aule del sottotetto, la sostituzione dei serra-
menti e la realizzazione di un cappotto su tutta la superficie 
esterna così da poter risparmiare sui costi del riscaldamento. 
I lavori sono terminati secondo le previsioni di appalto e la 
scuola ha potuto aprire regolarmente. Ottimo il lavoro dei 
progettisti e direttori lavori arch. Silvia Oberto e Raffaele 
Fusco e dell’impresa appaltatrice Baudino Emilio & C. s.r.l. di 
Pianfei. La spesa totale è stata di 800.000 euro, interamente 
finanziata dallo Stato. 
Interventi minori, ma altrettanto attesi, sono stati il rifaci-
mento dell’impianto di riscaldamento della bocciofila (38.000 
euro) e l’impianto di illuminazione pubblica a Beguda nella 
zona della chiesa e tetti Deu (44.000 euro). 

Attualmente sono in fase conclusiva i 
lavori di completamento di un lotto di 
lavori alla Bertello (per un importo di 
250.000 euro) finanziati quasi intera-
mente dalla Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Cuneo, e l’impianto di illu-
minazione dello stadio di calcio, in-
sieme all’installazione di un impianto 
fotovoltaico sulla sede del Pedona 
calcio (146.000 euro), finanziati dallo 
Stato. 
Molti di questi lavori si sono potuti 
realizzare partecipando e raggiun-
gendo i primi posti in graduatoria a 
bandi specifici. Per tutte queste ope-
re l’impegno dei tecnici comunali è 
stato fondamentale e costante.  
Dal punto di vista economico l’onere 
complessivo dei lavori (2.812.000 
euro) viene coperto da finanziamenti 
pari a: 1.800.000 euro a fondo per-
duto, 496.000 euro con rimborso del 
solo capitale in più annualità, 82.000 
euro con crediti agevolati e 434.000 
euro con fondi propri. 
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lavori ultimati 
 Asfaltature strade comunali (354.000 €): Via Ambovo e rotatoria 

di via Asti, via Arno tratto, via Monserrato, corso Barale, via Ca-
vour tratto, via S.Pio V, via Camorei tratto, via gen. Dalla Chiesa, 
tetto Suppa, tetto Turutun sottano, tetto Gabri, via Monte Rosa 

 Trasformazione a metano centrale termica bocciofila (38.000 €) 
 Riqualificazione urbana via Giovanni XXIII (350.000 €) 
 Riqualificazione Scuola Media (800.000 €) 
 Illuminazione pubblica Beguda zona Chiesa e tetto Deu (44.000 €) 
 Impianto di illuminazione stadio di calcio (146.000 €) 

 

lavori in corso 
 Riqualificazione scuola di via Giovanni XXIII (800.000 €) 
 Segnaletica stradale (30.000 €) 
 Completamento lotto lavori Bertello (250.000 €) 

 

lavori da appaltare 
 Condotta acque lago Borgogno 2° lotto (120.000 €) 

 

lavori in progetto 
 Restauro Chiesa di San Rocco  
 Ulteriore lotto lavori chiesa di S.Anna 

dosso artificiale in corso Barale 

nuova illuminazione presso Tetto Deu 

la nuova via Giovanni XXIII 

illuminazione dello stadio 

via Arno 

Realizzati in pochi mesi lavori per un valore di circa 3 milioni di euro 



Gruppo Consiliare PEDONA LIBERA 
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Il 23 Settembre, in un “acceso” Consiglio Co-
munale, pensiamo di aver svolto in pieno il no-
stro ruolo, argomento: la Scuola. Gli edifici sco-
lastici, dove oltre 1.000 bimbi trascorrono gran 
parte della giornata, devono essere luoghi sere-
ni e rispettare tutti i crismi di sicurezza, la men-
sa in cui i VOSTRI FIGLI pranzano, deve rispet-
tare le norme igienico-sanitarie. Ciò che è suc-
cesso alla Scuola di Via Giovanni ha generato 
due forti disagi: i lavori, sospesi, prorogati nei 
termini, con un contenzioso tra impresa e Co-
mune e con fior di avvocati in pista. Il capitolo 
è aperto e ci saranno altri risvolti legali. E' giu-
sto raccontare, ciò che si poteva fare: redigere 
una gara d'appalto con obbligo da parte dell'im-
presa vincitrice di predisporre dei confortevoli 
prefabbricati nella Piazza della Meridiana, in 
regola con norme di sicurezza ed igienico-
sanitarie, i lavori potevano iniziare comoda-
mente dopo la fine della scuola e terminare an-
che dopo l'inizio con i bimbi in sicurezza, questa 
soluzione sarebbe stata a costo ZERO per il Co-
mune. Il secondo aspetto che in questo mo-

mento più di tutto ci sta a cuore è il disagio che 
i VOSTRI BIMBI stanno subendo. Sono loro, con 
i docenti, che patiscono. Ogni bambino ed inse-
gnante ha il “SACROSANTO” diritto di trascorre-
re le lezioni in un ambiente sereno e conforte-
vole, in aule scolastiche decorose. Ecco perché, 
abbiamo sposato in pieno le richieste/soluzioni 
formulate dal Consiglio d’Istituto. Serie, prati-
cabili e SOPRATTUTTO frutto di un confronto tra 
rappresentanti dei genitori, dei docenti, dei col-
laboratori scolastici e della Dirigente in cui si è 
cercato di fare il meglio, per il BENE DEI VO-
STRI FIGLI, ben consci della situazione di emer-
genza venutasi a creare, non certo per colpa 
loro. In Consiglio Comunale ci siamo battuti, 
arrivando con delle proposte serie, sperando di 
poterle discutere. Invece NO, il Sindaco e la 
Giunta avevano già deciso: BOCCIANDOLE tut-
te, in cambio di altre, secondo noi e secondo il 
Consiglio d’Istituto, più penalizzanti per i VO-
STRI BIMBI. Sapete perché ci siamo arrabbiati? 
Il Sindaco ha giustificato il diniego, adducendo 
ragioni economiche. Proprio lì sta il punto: LA 

SICUREZZA DEI VOSTRI BIMBI NON HA PREZ-
ZO e sentirci dire che ci sono ragioni economi-
che per bocciare le nostre richieste, ci ha fatto 
male. In queste considerazioni non ci sono op-
portunità elettorali, ci sono degli amministrato-
ri, padri di famiglia che si battono per il bene 
dei VOSTRI FIGLI, ben sapendo che stanno fa-
cendo un qualcosa di doveroso per l’incarico 
ricevuto. Siamo sereni e lo saremo sempre per-
ché QUANDO SI PARLA DI SICUREZZA E DI 
SALUTE PER DEI BIMBI LA PRUDENZA NON E’ 
MAI TROPPA. Qualcuno ci accusa di essere 
troppo polemici. RICORDATEVI: in quel 
“caloroso” Consiglio, si ci siamo arrabbiati, ab-
biamo combattuto e lo abbiamo fatto per il be-
ne dei VOSTRI FIGLI, fieri di ciò e convinti che 
questa era la strada giusta, ce lo dice la CO-
SCIENZA quella che sta dentro ad ognuno di noi 
e che ci comanda.  
 

Piermario Giordano 
portavoce Movimento Per Borgo       

Gruppo Consiliare PER BORGO 

Appunti dai Gruppi Consiliari 
Gruppo Consiliare IMPEGNO PER BORGO 

Si è conclusa l'estate e molte cose sono acca-
dute a Borgo sulle quali la Civica Amministra-
zione avrebbe dovuto fare chiarezza dimostran-
do la massima trasparenza nei confronti dei 
cittadini. Purtroppo così non è stato. Innanzi 
tutto il grave problema delle scuole. Solo a po-
chi giorni dall'apertura i genitori hanno saputo 
che il complesso di Via Giovanni XXIII non sa-
rebbe stato agibile per l'inizio dell'anno scolasti-
co. Le motivazioni addotte dal Sindaco sono 
state poco chiare e per nulla soddisfacenti. A 
fronte dei 94 giorni di chiusura estiva delle 
scuole sono stati concessi all’impresa ben 180 
giorni di tempo per ultimare i lavori. Era quindi 
evidente prima ancora della fine dell’anno sco-
lastico che i lavori non sarebbero stati ultimati 
in tempo utile. Invece di ammettere l’errore e 
correre per tempo ai ripari ci si è arrampicati 
sugli specchi per trovare scuse. L’ultimazione 
dei lavori è stata poi ancora differita a causa di 
sospensioni e di altri non ben precisati motivi. 
In conclusione le famiglie interessate, i docenti, 

il personale della scuola e noi della minoranza 
abbiamo saputo solo adesso che prima della 
fine dell’anno i lavori non saranno conclusi con 
tutto ciò che ne consegue in termini di disagio 
per i bambini e per i loro genitori. L’esperienza 
insegna che se si accetta di assegnare un lavo-
ro con ribassi molto elevati (in questo caso il 
43%) i problemi diventano poi molto probabili 
se non certi. In ogni caso, che si tratti di colpa 
dell’impresa, di errore progettuale o di conse-
guenze dell’offerta anomala, le responsabilità 
devono emergere e qualcuno deve assumerse-
le. Comunque vigileremo sull'evolversi della 
situazione. Altro problema degno della massima 
attenzione è stato quello della epidemia di in-
fluenza intestinale che a colpito gli abitanti di 
Borgo. Voci circolanti in città facevano risalire la 
causa all'acquedotto. Vi sono state smentite da 
parte dell'Amministrazione ma nello stesso 
tempo sono state emesse ordinanze che hanno 
dichiarato non potabile l'acqua in Via Ambovo e 
corso Barale. Tutti si sono chiesti come mai 

l’ordinanza riguardasse solo Corso Barale e non 
le strade limitrofe che attingono acqua dalla 
stessa tubazione. Come stavano realmente le 
cose? Quando è cessato il pericolo? Mistero! 
Qualcosa nella comunicazione non ha funziona-
to e il Comune si è dimostrato carente ed in-
tempestivo. Perché non si è usato il vecchio ed 
efficace sistema di avvisare i cittadini tramite 
vigili e altoparlanti? Infine, dopo la strage degli 
alberi più belli presenti in città, la minoranza ha 
presentato una proposta di regolamento che 
detta norme precise per autorizzare l'abbatti-
mento di alberi sia pubblici che privati. Simili 
regolamenti sono da anni in vigore nella mag-
gior parte dei comuni italiani. Non sappiamo 
ancora come si comporterà la maggioranza al 
riguardo e se verranno fatte prevalere dalla 
stessa le ragioni del buon senso, del rispetto 
del verde e del paesaggio oppure quelle dell'in-
teresse privato o elettorale di pochi.  

Pedona Libera 
Erik Ambrosio, Ettore Zauli 

Come ampiamente illustrato nelle pagine prece-
denti di questo Notiziario comunale, l’estate 
2016 a Borgo San Dalmazzo è stata caratteriz-
zata dalla presenza di numerosi cantieri pubblici 
sia per sistemazioni stradali che per il migliora-
mento di importanti edifici di proprietà comuna-
le. 
Fra questi interventi emergono come rilevanza 
di spesa quello della Scuola Media “Sebastiano 
Grandis” dove sono stati rifatti completamente 
numerosi locali interni e l’ingresso principale ed 
è stata messa a nuovo l’intera superficie faccia-
le sia con l’inserimento del “cappotto termico” 
che con la sostituzione totale dei serramenti 
esterni. Un plesso scolastico dunque più bello, 
moderno e soprattutto nelle condizioni di per-
mettere anche un discreto risparmio energetico 
a partire già da questo stesso anno scolastico. 
Se per la Scuola Media le cose sono andate be-
ne e i lavori si sono conclusi regolarmente, così 
non è stato per le Scuole Materne ed Elementa-
ri di Via Giovanni XXIII. La ditta aggiudicataria 
di questi lavori non solo non è stata in grado di 

rispettare i termini di consegna di fine cantiere, 
previsti per la seconda metà di ottobre, ma es-
sendo state riscontrate da parte dei tecnici pre-
posti ai controlli delle difformità nell’esecuzione 
dei lavori, si sono dovute effettuare tutte le ve-
rifiche del caso e disporre delle precise indica-
zioni per procedere correttamente. La conse-
guenza è stata uno slittamento dei tempi di 
conclusione di fine cantiere di circa due me-
si.  Questo ha significato un disagio ragguarde-
vole per le famiglie dei circa 400 alunni, dislo-
cati frattanto in altre strutture comunali.  Ma è 
bene osservare che forse è meglio un lavoro 
ben fatto in tutti i suoi aspetti e che garantisca 
una scuola più sicura per gli anni a venire. Cer-
te meschine polemiche portate avanti in queste 
settimane da parte di alcuni consiglieri comuna-
li di minoranza sicuramente non hanno aiutato 
a sostenere un clima sereno. La politica del 
“tanto peggio tanto meglio” e ancora più il 
creare un clima di paura nella gente, infatti non 
porta da nessuna parte, soprattutto in questi 
casi.  A queste considerazioni bisogna poi ag-

giungere: è meglio avere un’Amministrazione 
che concretamente si impegna, come sta facen-
do l’attuale, per realizzare lavori complessi per 
rendere più sicure le nostre scuole, o è meglio 
un’Amministrazione che si limiti a tinteggiare le 
aule scolastiche lasciando irrisolti i problemi 
strutturali? Per troppi anni alle scuole di Borgo 
si è fatto poco (si pensi che ancora quindici anni 
fa erano presenti pavimenti con materiale con-
tenente amianto!) e recuperare il tempo perso 
con lavori per rendere migliori le nostre scuole 
è dunque un dovere per tutte le Amministrazio-
ni. Fare polemiche pretestuose su questo argo-
mento è solo un segnale di debolezza e poca 
affidabilità per chi le crea. Noi pensiamo che 
l’impegno per andare avanti debba invece con-
tinuare in modo costante in futuro e questo in 
collaborazione con tutti coloro che nella scuola 
operano ogni giorno. 

Mauro Fantino  
Gruppo Consiliare Impegno per Borgo 



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 

CammiNando alla seconda edizione 

Si  è svolta con una nutrita partecipazione di pubblico la camminata 
non competitiva in memoria di Nando Franchino, organizzata in 

collaborazione con Confartigianato, Ancos, Associazione Ente Fiera 
Fredda.  Il merito della buona riuscita è da condividere con le 
associazioni Avis, Gruppo Alpini, Croce Rossa ed ai volontari 
dell’Associazione Ente Fiera Fredda. 
GRAZIE A TUTTI! 

A seguito dell’aggiudicazione del servizio 
refezione scolastica, si comunica alle 

famiglie che la gestione informatizzata 
dei servizi scolastici di preingresso – 

mensa – trasporto prevista per il nuovo 
anno scolastico sarà operativa dal mese 

di gennaio 2017.  
 

Pertanto, per i pagamenti delle rette di 
settembre - dicembre 2016, verranno 
ancora utilizzati i bollettini MAV inviati 

dalla banca con scadenza 15 - 30 
novembre 2016. 

Si ringrazia per la collaborazione e si 
resta a disposizione per ogni 

chiarimento. 
tel. 0171 754150  

 
e-mail: 
economato@comune.borgosandalmazzo.cn.it 


