
 

Gian Paolo Beretta 
Sindaco di Borgo San Dalmazzo 
 

C arissimi Concittadini, 
torno a rivolgermi a 

voi, all’indomani delle ele-
zioni amministrative di giu-
gno, anteponendo ad ogni 

altra riflessione il più sin-
cero e riconoscente rin-
graziamento per l’ampio 

consenso ottenuto, che ha portato alla 
mia rielezione alla guida della nostra Cit-
tà. 
La riconferma di numerosi amministratori 
uscenti e l’elezione di molti giovani alla 
loro prima esperienza premia l’impegno 
profuso nel trascorso quinquennio e testi-
monia la qualità di un programma ammi-
nistrativo che ha evidentemente incontra-
to il consenso degli elettori. 
Il mio cordiale benvenuto va anche alla 
compagine di minoranza, profondamente 
rinnovata, con la quale auspico si possa 
instaurare un leale e proficuo spirito colla-
borativo. 
Le linee programmatiche che costituiscono 
il fondamento dell’attività da realizzare nel 
corso del mandato amministrativo metto-
no al primo posto il cittadino, con il ricor-
so a forme di democrazia che prevedono 
la partecipazione dei cittadini, delle cate-
gorie produttive e delle diverse associa-
zioni presenti sul territorio, per giungere a 
scelte ampiamente condivise. 
L’attenzione verso il centro storico, i quar-
tieri e le frazioni, verso l’ambiente e gli 
ecosistemi, verso la cultura, il turismo e lo 
sport, verso la solidarietà ed il welfare, 
verso le attività produttive, commerciali 
ed artigianali sarà corroborata dal poten-
ziamento delle infrastrutture tecnologiche 
necessarie a consolidare la direzione in-
trapresa nel corso del recente passato 
verso la realizzazione di una città “smart” 
ossia una città che, grazie all'impiego del-
la tecnologia in tutti i settori, produce più 
servizi con meno risorse diventando di 
conseguenza economicamente sostenibile 
e aumentando la qualità della vita. 
Sarebbe quanto meno banale e scontato 
pronunciare la consueta frase “sarò il sin-
daco di tutti” perché il ruolo attribuitomi è 
proprio quello di sostenere l’interesse ge-
nerale della collettività ed in tal senso in-
tendo ribadire la mia piena disponibilità al 
dialogo ed al confronto con tutti coloro 
che vorranno incontrarmi. 
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N el corso dell’estate il plesso scolastico di 
via Giovanni XXIII, dove i lavori di effi-

cientamento energetico e strutturali a fini 
antisismici si sono definitivamente conclusi il 
31 dicembre 2016, è stato oggetto di alcuni 
interventi complementari che hanno permes-
so: il rifacimento dei servizi igienici collocati 
nel piano seminterrato, la posa di lastre in 
cartongesso necessarie ad aumentare la resi-
stenza al fuoco delle travi in cemento armato 
dei piani seminterrato e rialzato e la comple-
ta tinteggiatura di tutte le pareti interne su 
una superficie totale di 5816 metri quadrati. 
Nel mese di maggio è stata ultimata la posa 
della pavimentazione ad uso sportivo della 
palestra scolastica e durante le prossime va-
canze natalizie è programmato il rifacimento 
dell’intero pavimento del piano seminterrato. 

La scuola media Grandis ha ottenuto il certi-
ficato di prevenzione incendi, mentre presso 
l’edificio Don Roaschio sono stati ultimati i 
lavori di manutenzione straordinaria delle 
scale esterne di emergenza. 

Scuole cittadine più belle e sicure 

NOTIZIE DAL COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO 
WWW.COMUNE.BORGOSANDALMAZZO.CN.IT 

WWW.FACEBOOK.COM/BORGOSANDALMAZZO 

E’  intenzione dell’Amministrazione Comunale procedere ad una variante parziale al Piano Regolatore Generale vigente, ai sensi 
dell’art. 17 della Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.  

Chi fosse interessato potrà far pervenire all’Ufficio protocollo segnalazioni scritte in carta libera (mediante consegna cartacea o tramite 
posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo.borgosandalmazzo@legalmail.it) corredate, ove necessario, da indicazioni 
cartografiche, entro il termine del 15 OTTOBRE 2017. 

Nuovo servizio di “post uscita” destinato agli alunni 
delle scuole dell’infanzia e primarie  

Il  Comune di Borgo San Dalmazzo ha 
istituito, arricchendo così il già ampio 

ventaglio di servizi scolastici offerti, un nuovo 
servizio a favore delle famiglie, a costi parti-
colarmente esigui: il nuovo servizio di “post 
uscita” destinato agli alunni delle scuole 
dell’infanzia e primarie che consiste nel trat-
tenere per un’ora  i bambini oltre il termine 
dell’orario scolastico, con un programma di-
versificato a seconda delle scuole frequenta-
te. Il costo annuale per le scuole dell’infanzia 

e primarie tempo pieno è di 122 euro, men-
tre per le scuole primarie a moduli è di 50 
euro. Sono già una cinquantina gli utenti 
iscritti ed è possibile effettuare nuove iscri-
zioni in qualunque momento, compatibilmen-
te alla disponibilità di posti. Il regolamento 
che disciplina il servizio è consultabile sul sito 
web del Comune.  
L’Ufficio Economato è a disposizione per 
qualsiasi chiarimento al recapito telefonico 
0171 -754150. 

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

E’  possibile partecipare al bando comuna-
le per l’erogazione di incentivi economi-

ci alle imprese di Borgo San Dalmazzo, ope-
ranti nei settori del commercio fisso, artigia-
nato, terziario che attivino o abbiano attiva-
to, nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed 
il 31 dicembre 2017, contratti di lavoro di-
pendente a tempo indeterminato anche me-
diante stabilizzazione dei lavoratori o deter-
minato di durata continuativa 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 sezio-
ne del sito web del Comune di Borgo San 
Dalmazzo, prevede la concessione ai soggetti 
ammessi di un contributo una tantum pari ad 
euro 500,00 per ogni lavoratore assunto con 
contratto di lavoro dipendente a tempo inde-
terminato ed euro 250,00 per ogni lavoratore 
assunto con contratto di lavoro a tempo de-
terminato di durata continuativa pari o supe-
riore a tre mesi a tempo pieno o part-time 
non inferiore al 50%. 
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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 - Anna BODINO 
anna.bodino@comune.borgosandalmazzo.cn.it 

Servizi Scolastici, Commercio, Artigianato,  
Politiche quartieri e frazioni 

mercoledì dalle ore 10 alle ore 11 
in altri giorni su appuntamento (tel. 0171 754111) 

 
Assessore - Mauro FANTINO 

mauro.fantino@comune.borgosandalmazzo.cn.it 
Lavori Pubblici, Patrimonio,  

Interventi di Riqualificazione  Urbana, Agricoltura, 
Montagna, Polizia Municipale 

martedì su appuntamento (tel. 0171 754111) 
 

Assessore - Clelia IMBERTI 
clelia.imberti@comune.borgosandalmazzo.cn.it 

Progetti Comunitari, Informatica ed informatizzazione 
delle infrastrutture cittadine, Politiche giovanili,  

Turismo, Sport, Manifestazioni e Fiere 
   martedì dalle ore 16 alle ore 17 

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 
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 
mercoledì dalle 11,00 alle 12,00 in altri giorni su appuntamento 
tel. 0171 754173 (politiche sociali) 
0171 754193 (ambiente) 
 
 

Lois Lowry 
THE GIVER 

Jonas ha dodici anni e vive in un mondo perfetto. Nella sua Comunità non esistono più diffe-
renze sociali o sofferenze. Tutto quello che può causare dolore o disturbo è stato abolito, compre-

si gli impulsi sessuali, le stagioni e i colori. Le regole da rispettare sono 
ferree ma tutti i membri della Comunità si adeguano al modello di controllo 
governativo che non lascia spazio a scelte o profondità emotive, ma neppure 
a incertezze o rischi. Ogni unità familiare è formata da un uomo e una don-
na a cui vengono assegnati un figlio maschio e una femmina. Ogni membro 
della Comunità svolge la professione che gli viene affidata dal Consiglio 
degli Anziani nella Cerimonia annuale di dicembre. E per Jonas quel mo-
mento sta arrivando. 

 
Randa Abdel-Fattah 

10 COSE CHE ODIO DI ME 
Jamie, una ragazza adolescente di Sidney, ha fatto breccia nel cuore di Peter, uno dei ragazzi più 
popolari della scuola. Lui però non sa, come nessun altro in classe, che Jamie non è quella che 
sembra. Il suo vero nome è Jamilah; benché nata in Australia, è figlia di genitori libici ed è mu-
sulmana. La sua chioma è bionda grazie alle tinte e gli occhi sono celesti grazie a delle lenti 
colorate. In più, Jamilah ha un padre severissimo che le impone il coprifuoco dopo il tramonto e 
le impedisce di frequentare compagnie maschili. Per poter ottenere l’approvazione dei compagni, 
decide di nascondere la sua identità, ma questo significa anche un po’ perderla, non vivere dav-
vero, e rinunciare alla stima di chi vorrebbe amarci solo per quello che siamo. Così, se a scuola 
Jamie può rallegrarsi di risultare mediamente simpatica a tutti, è pur vero che lei non possiede 
veri amici, dal momento che a nessuno può mostrare come è veramente. 
 La vita comunque presenta sempre il conto e finalmente, dopo una serie di imbarazzanti equivo-
ci, Jamilah sarà costretta a fare i conti con chi è veramente. 
 

John Green 
CITTA’ DI CARTA 

La storia racconta di Quentin Jacobsen e di Margo Roth Spiegelman, due 
adolescenti legati da un’amicizia speciale e da un’inquietante scoperta che 
condividono fin da bambini. Dopo anni lontani l’uno dall’altra, Margo riap-
pare improvvisamente e trascina il ragazzo in un’avventura notturna indi-
menticabile. Quentin è speranzoso: forse qualcosa può ricominciare. Il gior-
no dopo però Margo non c’è più, è scomparsa misteriosamente: forse è un 
altro dei suoi colpi di testa, un’altra avventura on the road, uno di quei viag-
gi che l’hanno resa famosa in tutta la scuola. Ma questa volta è diverso: 
l’ennesima fuga da Orlando, la sua ‘città di carta’, potrebbe davvero essere 
l’ultima. 

 
Asher Jay 
TREDICI 

Clay Jensen torna a casa da scuola e davanti alla porta trova un pacchet-
to indirizzato a lui senza mittente. Dentro ci sono sette cassette numerate 
con dello smalto blu. Clay comincia ad ascoltare: le ha registrate Hannah 
Baker, la ragazza di cui Clay è innamorato da sempre. La stessa ragazza 
che si è suicidata due settimane prima. Hannah ha registrato tredici sto-
rie, una per ogni persona che in un modo o nell'altro l'ha spinta verso la 
decisione di togliersi la vita. Ma lui cosa c'entra? Per tutta la notte, guida-
to dalla voce di Hannah, Clay ripercorre gli episodi e i luoghi che hanno 
segnato la vita della ragazza e che come tante piccole palle di neve si sono 
accumulati fino a divenire una valanga incontrollabile. 

 
Jacqueline Kelly 

L’EVOLUZIONE DI CALPURNIA 
 

Nei prati riarsi della calda stagione texana, Calpurnia non può fare a meno di notare che le 
cavallette gialle sono molto, molto più grandi delle cavallette verdi. Perché? Sono di due specie 
diverse? Calpurnia ha sentito parlare del libro di un certo Darwin, in cui si spiega l'origine delle 
specie animali. Forse può trovare quel libro nella biblioteca pubblica? Sì, ma la bibliotecaria non 
glielo vuole mostrare. Poco male, quel libro si trova anche a casa sua: nello studio del nonno, il 
libero pensatore della famiglia. Accompagnata dal nonno e dal libro proibito, Calpurnia riuscirà 
a scoprire i segreti delle diverse specie di animali, dell'acqua e della terra. E scoprirà anche sé 
stessa. 
 

 J.K.Rowling 
HARRY POTTER E  

LA MALEDIZIONE DELL’EREDE 
È sempre stato difficile essere Harry Potter e non è molto più facile ora 
che è un impiegato del Ministero della Magia oberato di lavoro, marito e 
padre di tre figli in età scolare. Mentre Harry Potter fa i conti con un 
passato che si rifiuta di rimanere tale, il secondogenito Albus deve lottare 
con il peso dell'eredità famigliare che non ha mai voluto. Il passato e il 
presente si fondono minacciosamente e padre e figlio apprendono una 
scomoda verità: talvolta l'oscurità proviene da luoghi inaspettati. Basato 
su una storia originale di J.K. Rowling, John Tiffany e Jack Thorne. Un 
nuovo spettacolo diviso in parti uno e due.  

Cari lettori, 
sono Sara, ho 18 anni e ho fatto un periodo di alternanza scuola- lavoro qui in biblioteca. Uno dei miei incarichi è stato 
quello di scrivere questo numero per consigliare ai ragazzi (14-18 anni) una serie di nuovi libri del reparto adolescenti. 

Si riparte!! 
L’asilo nido “i Cuccioli” di via monte Rosa 2 è tornato in attività il 4 
settembre con l’inserimento di numerosi bimbi. Sono attualmente 30 i 
piccoli iscritti ed altri inserimenti avverranno nei prossimi mesi.  
Le figure professionali che operano all’interno della struttura consisto-
no in cinque educatrici professionali, di cui una referente del servizio, 
una coordinatrice e un’ausiliaria. Durante l’anno è possibile fruire della 

collaborazione di tirocinanti e volontari.   
L’asilo nido è aperto dalle 7 alle 18 con la possibilità di richiedere una 
frequenza part time mattutina o pomeridiana ed è garantito il servizio 
mensa interno. 
Dal mese di ottobre inizierà la programmazione educativa con labora-
tori creativi e di lettura anche rivolti a bambini non frequentati l’asilo 
nido.  

Auguriamo buona scuola a tutti gli studenti e ricordiamo che tutti gli iscritti alla biblioteca possono chiedere di essere 
abilitati al servizio di Media Library On Line, la biblioteca digitale, per saperne di più telefonateci al 0171/265555. 

Asilo nido i cuccioli 
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Domenica 22 Ottobre 2017  ore 17,30 
COMPAGNIA TEATRO DEI COLORI 

“Mu Lan e il drago” 
dai 5 anni  

 
Domenica 05 Novembre 2017  ore 17,30 

 RUINART ARTISTI ASSOCIATI  
“Ernest e Celestin” 

dai 4 anni  
 

Domenica 12 Novembre 2017  ore 17,30 
COMPAGNIA PANDEMONIUM TEATRO 

“Mio Tuo Nostro” 
dai 3 anni 

 
Domenica 26 Novembre 2017  ore 17,30 

COMPAGNIA TEATRO LABORATORIO BRESCIA 
“Le avventure di Albertino” 

dai 5 anni 
 

Ingresso 5,00 euro   
ridotto 4,00 euro sotto i 10 anni e con tessera +eventi 

Gratuito sotto i tre anni 

16a Rassegna di teatro per bambini e ragazzi 
“UN SIPARIO TRA CIELO E TERRA  

a teatro con mamma e papà”  
Auditorium Civico Città di Borgo San Dalmazzo  

Educazione ambientale anno 
scolastico  2017/18 
“Storie di carta” 

Il  Consorzio ecologico cuneese ha comunicato che intende 
svolgere per l’anno scolastico appena iniziato un’attività 

didattica ambientale prevista all’interno dell’appalto raccolta 
rifiuti da svolgere presso le scuole primarie e secondarie. 
Il tema trattato sarà “Storie di carta” e sarà volto a sensibiliz-
zare sulle tematiche connesse al riciclo della carta: Storia del-
la carta; Il ciclo del riciclo; Focus sui materiali; La filiera di 
produzione; Il libro di classe. 

Organizzazione di eventi: le ultime novità alla luce delle disposizioni ministeriali 

O biettivo di queste righe non è quello di scendere nel dettaglio 
giuridico degli adempimenti necessari per l’organizzazione in un 

evento, quanto piuttosto fornire agli organizzatori (singoli cittadini, 
aziende, enti o istituzioni) una linea di indirizzo generale in materia, 
considerate anche le recenti novità introdotte dalle circolari ministe-
riali in tema di sicurezza degli eventi. 
COSA PREVEDE LA LEGGE IN CASO DI MANIFESTAZIONI, COR-
TEI, RADUNI, MARCE, EVENTI LUDICO SPORTIVI, FESTE IN 
PIAZZA, SPETTACOLI ECC. 
Un primo utile indirizzo in merito alla individuazione dell’ufficio Comu-
nale a cui rivolgersi è legata alla natura dell’evento. 
Se si tratta di un evento connesso all’esercizio di un’attività produtti-
va la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico Attività Pro-
duttive (SUAP) del Comune.  
Tra le competenze di tale ufficio rientrano tutti i procedimenti relativi 
all’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi oltre che i 
procedimenti relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, tra-
sformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferi-
mento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi 
compresi quelli di cui al d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59. 
Dunque a titolo esemplificativo nel caso in cui si abbia intenzione di 
organizzare un pubblico spettacolo, una sagra, una festa congiunta-
mente o meno ad attività di commercio o di somministrazione al pub-
blico alimenti e bevande ci si dovrà rivolgere a tale ufficio con un 
preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data dell’evento. 
Nel caso in cui si intenda organizzare un corteo pubblico o una pub-
blica riunione senza alcun contestuale spettacolo (si pensi alle pro-
cessioni religiose, al corteo relativo alla festa delle leve e a tutte le 
iniziative di tipo politico, sociale, ricreativo, religioso, ludico o sporti-
vo che, svolgendosi in luogo pubblico, comporteranno la presenza di 
gruppi di persone) la normativa di riferimento è il Testo Unico Leggi 
Pubblica Sicurezza il quale prevede in capo agli organizzatori l'obbligo 
di preavvisare il Questore almeno 3 giorni prima della data previ-
sta per l’evento. Questo obbligo di preavviso non vige per i comizi 
elettorali e per i funerali, mentre è obbligatorio anche per le proces-
sioni ecclesiastiche che si svolgono per le pubbliche vie. 
Tale comunicazione non è finalizzata al rilascio di un titolo autorizza-
torio bensì alla verifica del sistema di Safety necessario per la predi-
sposizione dei relativi servizi di Security. 
CHE COS’È IL SISTEMA DI SECURITY & SAFETY? 
Per safety si intende l'insieme delle misure di sicurezza preventiva, 
attinenti a dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell'incolumi-
tà delle persone. Il termine security fa invece riferimento ai servizi di 
ordine e sicurezza pubblica "sul campo" ovvero a quanto di compe-

tenza delle forze di polizia a garanzia dell’ordinato svolgimento dell’e-
vento. 
Quello che si vuole evitare con questo strumento di soft law, è il ripe-
tersi, in caso di incidente vero o simulato, di conseguenze dannose 
che per la mancanza di adeguate misure di sicurezza rischiano di di-
ventare estremamente cruente per chi partecipa ad un evento. 
Dopo il ridimensionamento di alcuni grandi eventi, capaci di attirare 
decine di migliaia di persone, l'azione preventiva del Ministero si sta 
indirizzando a pioggia su tutti i Comuni e per ogni tipo di manifesta-
zione: piccola o grande essa sia con adempimenti proporzionati alla 
complessità dell’evento. 
ADEMPIMENTI E CONSIGLI PER CHI INTENDE ORGANIZZARE 
UN EVENTO 
In relazione a quanto sopra illustrato sono state emanate la direttiva 
del Ministro dell’Interno NR.555/OP/0001991/2017/1 datata 7 giugno 
2016; la circolare U.0011464.19-06-2017 del Dipartimento dei vigili 
del fuoco datata 19 giugno 2017; la circolare N. 11001/110(10) del 
Ministero dell’interno datata 28 luglio 2017; oltre alle disposizioni che 
ogni Prefettura a diramato agli enti interessati sul territorio. 
Tali disposizioni pongono sostanzialmente a carico di chi organizza un 
pubblico evento tutta una serie di adempimenti riguardanti le misure 
di Safety da predisporre: tali adempimenti che si concretizzano nella 
predisposizione di un piano di sicurezza, come precedentemente 
scritto, sono proporzionati all’entità dell’evento che si intende orga-
nizzare, ma occorre sottolineare in questa sede che nessun evento 
ne è escluso a priori. 
Per tale ragione, considerato che per ogni evento è richiesta la predi-
sposizione di un piano relativo alla sicurezza si consiglia di presen-
tare le richieste osservando tali tempistiche: 
 almeno 30 GIORNI per le pratiche indirizzate al SUAP; 
 almeno 15 GIORNI per le rimanenti pratiche che prevedono 

la sola comunicazione al Questore; 
Tali adempimenti non devono essere vissuti come un aggravio buro-
cratico ma come misura concreta rivolta a garantire la sicurezza dei 
partecipanti. Non è pertanto necessario variare le nostre abitudini o 
rinunciare ad organizzare a priori una manifestazione, così come non 
è necessario interpretare l’eventuale presenza aggiuntiva forze di po-
lizia o appartenenti al sistema sanitario come sintomi di criticità na-
scoste.  
L’obiettivo di tale misure è unicamente quello di garantire la più ap-
propriata applicazione della norme di sicurezza per chi partecipa all’e-
vento in modo tale da tutelare proprio l’ineludibile diritto alle libertà 
individuale e collettiva di ciascun cittadino. 

L’ Ufficio Economato ha prov-
veduto all’acquisto di nuovi 

arredi scolastici per il plesso Don 
Roaschio. La fornitura consiste in 
50 tavoli allievi bicolonna regola-
bili in altezza, 35 sedie per aule 
scolastiche scuola primaria secon-
do ciclo con seduta cm 38 e 15 
sedie per aule scolastiche scuola 
primaria primo ciclo con seduta 
cm 34. La spesa complessiva è di 
4.636 euro. 

Nuovi arredi per il plesso scolastico 
Don Roaschio 
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Controlli sull’abbandono dei rifiuti 
 
La  Polizia Locale effettua quotidianamente controlli accurati 

sui rifiuti abbandonati lungo le strade della città, 
rintracciando spesso i responsabili degli abbandoni, comminando 
le relative sanzioni che secondo quanto previsto dal regolamento 
comunale possono arrivare sino ad un massimo di 500,00 euro. 
Al fine di intensificare i controlli sul corretto conferimento dei 
rifiuti e contro l’abbandono degli stessi sono stati nominati nove 
Ispettori Ambientali tra il personale del Consorzio Ecologico 
Cuneese e delle ditte appaltatrici della raccolta rifiuti, che come 
previsto dal regolamento comunale di gestione dei rifiuti, si 
affiancano agli Agenti della Polizia locale nel lavoro di controllo 

del territorio per quanto riguarda il conferimento e l’abbandono dei rifiuti.  
Oltre al controllo dei rifiuti abbandonati verranno intensificate le verifiche sulla corretta 
differenziazione dei rifiuti conferiti al servizio pubblico di raccolta sia per quanto riguarda le 
famiglie che per quanto riguarda le attività commerciali ed artigianali.  
Gli operatori addetti alla raccolta provvedono già in caso di conferimenti non conformi, oltre 
a non raccogliere il rifiuto, ad apporre un adesivo su cui è indicata la motivazione della 
mancata raccolta affinché si provveda a rimediare allo sbaglio commesso. 
Si invitano tutti i cittadini a segnale tempestivamente agli uffici comunali la presenza di 
sacchi abbandonati lungo le strade al fine di attivare le procedure di controllo da parte della 
Polizia Locale o degli Ispettori Ambientali e poi di rimozione del rifiuto da parte degli 
operatori addetti alla raccolta. 
Le segnalazioni di abbandono di rifiuti possono essere fatte al Servizio Ambiente del Comune 
0171754193 oppure al Comando di Polizia Municipale 0171754170. 

Raccolta rifiuti 
“Si prosegue sulla strada 
giusta!!!” 
 

Si  conferma anche nei  primi  mesi  del  2017 
l'ottimo lavoro svolto da tutte le famiglie di 

Borgo e da tutte le attività commerciali, artigianali 
ed industriali. Infatti il Comune di Borgo si colloca 
tra i primi comuni del Consorzio Ecologico Cuneese 
come percentuale di raccolta differenziata con una 
percentuale media sui primi sette mesi dell’anno di 
oltre il 77%. 
Il dato principale che emerge nei primi sei mesi del 
2017 è la riduzione della produzione di rifiuto secco 
di circa il 7% rispetto allo stesso periodo del 2016. 
Pertanto l’Amministrazione Comune ringrazia tutti i 
cittadini di Borgo per l’ottimo lavoro fatto,  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. 

Prossima apertura di unità abitative 
solidali presso la CRI E’  stata stanziata la somma di 5.000 euro destinata al rimborso 

dell’addizionale IRPEF comunale sui redditi del 2016. Possono 
presentare la domanda i residenti nel nostro Comune dal 1/1/2016 alla 
data di presentazione della domanda. La restituzione può essere richiesta 
se in possesso di un’attestazione ISEE in corso di validità inferiore a 
17.000 euro, per i nuclei familiari di due o più componenti, o inferiore a 
18.000 euro per i nuclei familiari monocomposti. Sono previste altre 
limitazioni nel bando, tra le altre l’esclusione per chi ha pendenze tributarie 
col Comune  . Le domande possono essere presentate compilando un 
apposito modulo scaricabile dal sito web del Comune o reperibile presso 
l’Ufficio assistenza e politiche sociali nel periodo dal 2 al 31 ottobre. 

Restituzione addizionale comunale IRPEF 

S ta per aprire il complesso destinato ad unità abitative solidali 
presso la sede CRI di via Boves. 

I locali sono stati ristrutturati ed arredati e possono ospitare fino a 
22 persone che necessitano di assistenza temporanea. Il servizio è 
riservato all’accoglienza temporanea femminile, a nuclei mamma 
bambino e famiglie non problematiche ma necessitanti 
momentaneamente locali di alloggio. I lavori sono stati finanziati con 
il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo. 
La struttura sarà gestita dal Consorzio socio-assistenziale del 
Cuneese. La precedenza nell’accoglienza sarà riservata ai residenti in 
Borgo San Dalmazzo. Firmata la convenzione per lavori 

socialmente utili da parte dei  
richiedenti asilo 

E’  stata sottoscritta una convenzione per un anno tra il Comune ed una 
delle cooperative che gestiscono la presenza dei migranti nel nostro 

territorio, convalidata dalla Prefettura di Cuneo, in base alla quale un certo 
numero di richiedenti asilo (fino a sei) svolgerà attività volontaria di lavori 
di pubblica utilità sul territorio comunale per almeno 5 giorni la settimana.  
Saranno attività che non richiedono particolari specializzazioni ma che 
serviranno a coprire servizi quali la pulizia dei marciapiedi e delle caditoie, 
al di fuori del centro storico.  
Il Comune fornirà soltanto materiale di consumo utile alla realizzazione 
delle attività. La cooperativa si farà carico di tutti gli altri oneri, compresi 
quelli relativi alla sicurezza, all’assicurazione, alla fornitura degli attrezzi di 
lavoro, al trasporto sui luoghi di lavoro. 

Bando per l’assegnazione di alloggi di 
edilizia popolare 

L’ Amministrazione comunale intende indire un bando per la 
formazione della graduatoria generale per l’assegnazione degli 

alloggi di edilizia sociale. Il bando, come il precedente del 2013, sarà 
riservato ai residenti del Comune di Borgo San Dalmazzo, nonché di 
altri Comuni della zona. Sono previsti particolari requisiti per la 
partecipazione. 
Il bando verrà pubblicato presumibilmente verso la fine del mese di 
ottobre e ne verrà data adeguata pubblicizzazione, iniziando dal sito 
web del Comune. Attualmente la disponibilità di alloggi su Borgo è 
purtroppo inesistente, ma la graduatoria avrà valore per alcuni anni. 

Compostaggio domestico 
 
Il compostaggio: cos’é 
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 am-
bienti controllati, dei processi che la natura compie da sempre e grazie ai quali vengono rimaneggiate risorse non più utili ad una parte del siste-
ma 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. 
 
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. 
Le famiglie che intendono praticare il compostaggio domestico ed avere la riduzione della tassa rifiuti possono chiedere informazioni al Servizio 
Ambiente del Comune al numero 0171754193. 
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Adeguamento sicurezza nel  
Palazzetto dello sport 
 

F acendo seguito ad una richiesta pervenuta dai Vigili 
del Fuoco si è provveduto nel corso dell’estate a rea-

lizzare all’interno del Palazzetto dello Sport “Andrea Bonfi-
glio” di Borgo San Dalmazzo ad una separazione degli 
spazi fra la zona occupata dal pubblico e quella del campo 
da gioco. L’intervento è consistito nella sistemazione di 
una transenna metallica fissa lungo tutto un lato del cam-
po da gioco. Tale intervento consentirà inoltre il rilascio 
da parte dell’autorità competente del necessario certifica-
to di prevenzione incendi dell’edificio. 
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lavori ultimati 
 Segnaletica orizzontale 2017 
 Potenziamento  acquedotto in Via Fontana 
 Asfaltatura Via Boves e tratti Via Rocchiuse 
 Rotatoria Via Veglia – Via Cuneo 
 Transennatura metallica interno Palazzetto dello Sport 
 Interventi vari miglioramento Scuola di Via Giovanni XXIII° 
 Realizzazione ostello presso sede Croce Rossa Italiana per accoglien-

za temporanea femminile 
 
lavori in corso 

 Intervento sistemazione Via Vecchia di Cuneo 
 Sostituzione condotte irrigue in Via Rocchiuse 

 
lavori da appaltare 

 Pavimentazione seminterrato Scuola Via Giovanni XXIII 
 Acquisto auto elettrica e realizzazione distributore ricarica per auto e 

motocicli elettrici 
 2° lotto condotte acque bianche in Via Caduti Alpi Apuane 
 Lotto 2017 bitumature strade comunali 
 3° lotto variante stradale via XI Settembre (con l’Amm.Provinciale) 
 Realizzazione loculi cimiteriali (3° lotto) 

 
lavori in progetto 

 Lavori Chiesa di Sant’Anna,  2° intervento 
 Restauro Chiesa di San Rocco 
 Piano neve  quinquennale 2018 – 2022 
 4° lotto loculi cimiteriali 
 Lotto 2018 bitumature strade comunali 
 7° lotto Palazzo Bertello 
 Regimazione acque strada Brancassi 
 Tratto scogliera torrente Gesso 
 Progetto riqualificazione ingressi della città 
 Studio di fattibilità per riqualificazione ex Caserma Mario Fiore 

Dalla Fondazione Cassa di  
Risparmio di Cuneo nuovi fondi 
per il risparmio energetico 
 
P er il terzo anno consecutivo il Comune di Borgo San 

Dalmazzo è stato ammesso a partecipare al bando 
“Energy Management” promosso e finanziato dalla Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Cuneo volto alla formazione di 
personale comunale in materia di risparmio energetico e 
al monitoraggio degli impianti termici degli edifici di pro-
prietà comunale. Oltre alle scuole Media, Elementare Don 
Roaschio e di Via Giovanni XXIII e a Palazzo Bertello, da 
quest’anno verrà sottoposto alle misure di risparmio ener-
getico anche il plesso di Via Monte Rosa, dove hanno sede 
la scuola Materna e l’asilo Nido. 

Ripristinato il sentiero tra  
via Rivetta e Monserrato 
 

R itorna ad essere percorribile uno storico sentiero di 
Borgo San Dalmazzo che risalendo la collina conduce 

da Via Rivetta al piazzale del Santuario di Monserrato. In 
passato il sentiero era usato dai residenti della zona di via 
Nizza e via Valdieri che si recavano al Santuario per le 
funzioni religiose. Seguendo il percorso, indicato per 
escursionisti esperti, si ha la possibilità di conoscere l’a-
spetto storico degli antichi terrazzamenti con cui la mano 
dell’uomo nel corso dei secoli ha trasformato, rendendola 
coltivabile, la collina borgarina. L’intervento di ripristino è 
stato eseguito dagli operai forestali della Regione Piemon-
te della squadra Valle Stura 2. 

Intitolata una piazza al  
Commendatore Mario Parola 
 

Si  è svolta sabato 29 luglio la cerimonia di intitolazione di una piazza 
del concentrico cittadino a Mario Parola, cittadino benemerito nel 

campo dell’imprenditoria. 
La nuova denominazione è stata attribuita alla piazza di 400 metri quadrati 
circa esistente nei pressi di quella che fu la fabbrica di birra lungo via Love-
ra angolo via Mafalda di Savoia ed in corrispondenza del civico n. 66 di via 
Lovera. 
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Appunti dai Gruppi Consiliari 

 Lo scorso mese di giugno, nella nostra 
città si sono svolte le elezioni comunali che 
hanno visto la rielezione del Sindaco Gian 
Paolo Beretta e determinato la composizione 
del   nuovo Consiglio comunale. La nostra 
lista civica “Impegno per Borgo” ha raccolto 
4401 voti, pari a circa il 74,98 % dei voti va-
lidi ed ha pertanto ottenuto la maggioranza. 
In Consiglio Comunale per il nostro gruppo 
sono stati eletti: Robbione Roberta (nominata 
poi Vice Sindaco), Fantino Mauro, Bernardi 
Beppe,  Bodino  Anna  ed  Imberti  Clelia 
(nominati poi Assessori dal Sindaco), Monaco 
Alessandro,  Goletto  Paolo,  Ambrosio  Eric, 
Papalia Francesco, Pepino Fabio e Agricola 
Luisa. 
 
 Ritengo  doveroso  esprimere  un  sentito 
ringraziamento a tutti i cittadini di Borgo San 
Dalmazzo, a tutti gli elettori, a tutti coloro 
che hanno contribuito e lavorato in questa 
campagna elettorale e soprattutto a chi, con 
il suo voto, ha espresso un forte consenso 
nei nostri confronti. 
 
 Un consenso che senz’altro va al di là del-
le nostre aspettative e che ci incoraggia, in 
questo inizio di mandato amministrativo, ad 
essere ancor più incisivi nell’azione di gover-
no ed a conseguire il prima possibile gli ob-
biettivi  prefissati.  Ci  attende un lavoro di 
grande responsabilità e, di riflesso, di grandi 
attese da parte della comunità alla quale noi 
riteniamo di dovere molto e per la quale sa-
premo certamente produrre non illusioni, ma 
un insieme di risultati degni della città che 
vogliamo amministrare. 
La nostra lista civica, dopo un quinquennio 
trascorso alla guida dell’Amministrazione Co-

munale di Borgo San Dalmazzo si è ora rin-
novata con volti nuovi, cittadini che si affac-
ciano per la prima volta al mondo ammini-
strativo ed unisce esperienza ed entusiasmo 
per dare continuità all’operato svolto nel pre-
cedente mandato amministrativo. Si prose-
guirà il lavoro di sviluppo della città già av-
viato  in  funzione del  benessere dell’intera 
comunità, con assoluta trasparenza, nel ri-
spetto di tutti i cittadini e promuoverà attività 
che diano risposta alle esigenze del vivere 
quotidiano  ed  una  prospettiva  di  sviluppo 
futuro per le nuove generazioni, in modo tale 
da trattenere i giovani il più possibile nella 
nostra città. 
 
 Il programma elettorale che abbiamo pre-
sentato e che ora cercheremo di mettere il 
più possibile in atto è coerente e ambizioso in 
cui  metodo  ed  idee  accompagneranno  un 
insieme articolato di proposte, che vogliono 
apportare un ulteriore miglioramento nella 
gestione della “macchina” pubblica e nella 
partecipazione dei cittadini, che auspichiamo 
sempre più attiva. 
 
 Una partecipazione fondata sulla collabo-
razione solidale che dovrà essere alla base 
del nostro agire in ogni specifica azione, tan-
to nella amministrazione dell’ordinario quan-
to nella programmazione strategica, sempre 
facendo gli interessi della nostra città.  Conti-
nueremo a lavorare con rigore ed attenzione, 
in modo serio, competente e coerente, per il 
bene dei cittadini e mantenendo l’equilibrio 
delle  finanze  comunali.  Oggi,  proviamo  a 
guardare avanti con fiducia, speranza e luci-
dità, nonostante la crisi economica che attra-
versa l’Italia e coinvolge in maniera inesora-

bile anche gli Enti Locali. Per provare a supe-
rare la crisi oggi bisogna lavorare insieme, 
attraverso politiche attive attente ai bisogni 
veri  dei cittadini, leggendo con sapienza i 
tempi e le trasformazioni, intervenendo insie-
me alle associazioni sociali, economiche, cul-
turali della nostra città per portare le oppor-
tunità del nostro territorio ad un nuovo e rin-
novato approdo, in un'ottica di area vasta, 
pronta a dialogare ed interagire con altri ter-
ritori e comunità vicino al nostro Comune. Il 
lavoro da fare passa attraverso la cultura e 
tutela del nostro patrimonio storico, che sicu-
ramente  bisogna recuperare  e  valorizzare, 
con progetti legati alla storia della nostra cit-
tadina, una vita millenaria della nostra Borgo 
che deve essere un patrimonio di conoscenze 
per tutti, da donare alle nuove generazioni. 
  
 La storia della nostra città deve essere un 
fulcro importante per il nostro turismo, per 
aiutare la crescita di un comparto che è sino-
nimo di svago e divertimento ma che nel 
contempo rappresenta un valido supporto per 
l’economia locale. Pertanto, dobbiamo conti-
nuare a lavorare per aumentare le manife-
stazioni, cercando di valorizzare l’artigianato 
locale, l’enogastronomia tipica ed i luoghi che 
consentono di effettuare escursioni, ascen-
sioni alpinistiche e il ciclo-turismo, oltre che 
potenziare quelle già esistenti, che in questi 
ultimi anni stanno portando a Borgo un nu-
mero di visitatori sempre più in aumento. 
 

Alessandro Monaco  
Capogruppo consigliare 

 E’   la prima volta che il Gruppo consiliare 
Borgo 3.0 interviene sulle pagine del 
“Notiziario Comunale”. Le elezioni sono ormai 
alle nostre spalle e il risultato è stato chiaro: 
al Sindaco Beretta e alla sua maggioranza il 
compito di governare per i prossimi cinque 
anni, al nostro Gruppo il ruolo di opposizione. 
 
 Il termine “opposizione”, preso alla lette-
ra, può condurre a un’interpretazione errata 
dell’azione che il Gruppo si prefigge di svol-
gere in Comune, tenendo ben presente che 
ogni iniziativa è volta a favore della nostra 
gente,  della città che amiamo. 
 
 Certo in un ruolo diverso da quello imma-
ginato fino a poco tempo fa, ma pur sempre 
un ruolo o, se preferite, una funzione altret-
tanto importante e necessaria. Non di 
“governo”, ma di “controllo” e di “vigilanza” 
sulla conduzione amministrativa da parte 
della maggioranza. Del resto, con il nuovo 
Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli 
Enti locali e dopo l’avvenuta soppressione dei 
Comitati Regionali di Controllo (i noti CoRe-
Co), cui erano attribuiti i controlli sul piano 
della legittimità sugli atti degli Enti locali, la 
funzione dell’opposizione in seno al Consiglio 
Comunale si è accresciuta e proprio in questa 
direzione. 
 
 Di pari passo l’opposizione ha però il do-

vere di stimolo dell’operato della compagine 
di governo, di proposta sui vari provvedimen-
ti amministrativi, di sostegno a istanze pro-
venienti dai cittadini o dalla società civile. 
Così come, caso per caso, di condivisione di 
eventuali atti della maggioranza. 
 
 Tutti questi compiti il nostro Gruppo in-
tende esercitarli con senso di responsabilità, 
senza atteggiamenti di critica fine solo a se 
stessa, rifuggendo da posizioni polemiche e 
pregiudizialmente contro. 
 
 Non ricerchiamo lo scontro, che non giova 
a nessuno, ma condizioni di dialogo e di 
ascolto, le sole che possono assicurare la mi-
gliore efficienza alla macchina amministrati-
va, giacché tutti, pur con ruoli diversi, contri-
buiscono al suo funzionamento, nell’interesse 
della collettività. 
Bei propositi penserete, facili a dirsi, ma diffi-
cili da attuare. Noi vogliamo seriamente pro-
varci, consapevoli peraltro che per un buon 
esito degli stessi non tutto dipende da noi. 
 
 C’è un’altra ragione per privilegiare nel 
mandato amministrativo che ha preso ora 
avvio  un clima sereno e costruttivo,  e que-
sta riguarda tutti, maggioranza e opposizio-
ne. Soffia forte il vento dell’antipolitica e del 
discredito crescente verso le pubbliche istitu-
zioni: lo si è visto anche alle recenti elezioni 

cittadine,  in cui ha disertato il voto il 40% 
degli aventi diritto. Non contribuiamo anche 
noi, maggioranza e opposizione, a far cresce-
re ulteriormente tale performance negativa 
con comportamenti non consoni a un serio e 
civile confronto politico. 
 
 A ben vedere c’è un ultimo motivo, non 
meno importante del precedente, a voler 
propugnare tale modalità di rapporto tra 
maggioranza e opposizione. In Consiglio han-
no fatto il loro ingresso nuovi Consiglieri, 
mentre altri non hanno ancora maturato una 
lunga militanza amministrativa. Sono i sog-
getti, questi, cui occorrerà passare il testimo-
ne della conduzione cittadina tra cinque anni, 
e non possiamo lasciare loro stucchevoli e 
cattivi esempi di comportamento politico-
amministrativo, da qualunque parte essi pro-
vengano. Il rischio è di allontanarli per sem-
pre dall’impegno politico, di privare la nostra 
città di persone con esperienza amministrati-
va maturata sul campo. 
 
 Borgo non lo merita e far sì che ciò non 
accada è più di un impegno per il nostro 
Gruppo, una reale declinazione “Smart” del 
ruolo di opposizione.  

 
Ilda Maccario, Giorgia Tronci,  

Marco Bona, Piermario Giordano,  
Fulvio Molinengo 

Gruppo Consiliare BORGO 3.0 

Gruppo Consiliare IMPEGNO PER BORGO 



La cuneese Marta Giraudo eletta Miss Borgo 
San Dalmazzo, alle selezioni regionali di Miss 
Blumare 

V enerdì 14 luglio, nel corso 
delle manifestazioni estive 

organizzate dal Comune, si sono 
tenute in piazza della Liberazio-
ne le Selezioni regionali di Miss 
Blumare 2017.  
Vincitrice della tappa del concor-
so di bellezza è stata la cuneese 
Marta Giraudo che diventa anche 
Miss Borgo e sarà la madrina 
della prossima edizione della 
Fiera Fredda. 
Sul palco anche la ragazza più 
votata dal pubblico in piazza: 
Elena Giraudo di Pinerolo. Le due 
Miss sono state premiate dal 
Sindaco Gian Paolo Beretta.  
La serata è stata presentata dal 
patron Mario Piccioni affiancato 
dalla bellissima Elisa Terreno, la 
giovane studentessa di Mondovì 
che l'anno scorso si è aggiudica-
ta la fascia nazionale, con la par-
tecipazione straordinaria del 
giornalista e scrittore saluzzese 
Gian Maria Aliberti Gerbotto. 
Ha arricchito la serata l'esibizio-
ne dell'imitatore Pino Colucci, 
con i suoi mille volti della musi-
ca. 

N ella palestra 
della scuola 

elementare di 
Vicolo Piazza 
D'Armi è stata 
posata una targa 
in memoria di 
Fortunato "Ciccio" 
Pani, indimentica-
to i s t rut tore 
dell'Associazione 
Sportiva Shoto-
kan Karate Borgo 
San Dalmazzo, che proprio 
in quella struttura ebbe ad 
avviare e formare numero-
sissimi atleti. 
"Ciccio" (così era conosciuto 
in tutta la città e non solo 
dai suoi allievi) fu il fonda-
tore dell’associazione spor-
tiva nel 1979, quando iniziò 
le sue prime lezioni a Borgo 
San Dalmazzo, dopo alcuni 
anni di carriera a livello 
agonistico a Cuneo, con il 
Maestro Fabio Lucignani. 
Per merito della sua dedi-
zione e, ovviamente, anche 
delle capacità dei suoi allie-

vi, lo Shotokan 
Karate Borgo ha 
contribuito alla 
crescita del movi-
mento sportivo del 
karate, arrivando a 
ottimi risultati, 
individuali e di 
squadra, a livello 
nazionale e, in al-
cuni casi, anche a 
livello mondiale. 
Nel corso degli 

anni, il lavoro di istruttore, 
non solo dal punto di vista 
sportivo, ma anche a livello 
umano e morale, ha per-
messo a Fortunato di essere 
conosciuto come l'uomo 
onesto e corretto che è sta-
to e che tutt'ora è nella 
mente di chi lo ha conosciu-
to, anche solo per poco 
tempo. 
La palestra è, senz'altro, il 
luogo più adatto a portare il 
suo ricordo, perché da lì la 
sua opera ha dato i suoi 
frutti a partire da quel lon-
tano 1979. 

Posata una targa in memoria di 
Fortunato "Ciccio" Pani nella 
palestra della scuola elementare 
di vicolo piazza d'Armi  


