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Gian Paolo Beretta

Sindaco di Borgo San Dalmazzo

La

Società Scenari Immobiliari S.R.L. di Roma,
incaricata dalla Direzione Regionale del
Piemonte del Demanio
dello Stato, ha depositato lo studio di fattibilità stilato per la
caserma “Mario Fiore”, di proprietà del
Comune dal 2015.
L’area si estende su circa 50.000 metri
quadrati e comprende l’edificio adibito
a caserma, il magazzino del Genio, depositi ed autorimesse e la palazzina
ufficiali.
Mercoledì 11 aprile prossimo alle ore 18
presso l’Auditorium Città di Borgo San
Dalmazzo lo studio di fattibilità sarà
presentato alle associazioni di categoria, economiche, sociali, culturali, sportive, alle autorità comunali e provinciali
ed ai portatori di interesse generale.
L’iniziativa si ricollega e compendia il
Progetto di riqualificazione urbana del
concentrico (di cui si parla diffusamente in questo notiziario) contribuendo ad
un complessivo, ambizioso e concreto
piano di trasformazione della Città da
attuarsi nei prossimi decenni.
Si tratta di una trasformazione ed evoluzione di un tessuto cittadino che nella
sua complessità richiede un impegno
lungimirante da parte dell’Amministrazione comunale che dovrà saper interpretare nuove e mutate esigenze.
Ritengo che questo sia il desiderata dei
borgarini tutti, proprio come le città
immaginate da Italo Calvino che descriveva così nei suoi componimenti:
“ovvero quelle che continuano attraverso gli anni e le mutazioni a dare la loro
forma ai desideri”

Progetto di riqualificazione urbana del Centro Storico

Il

15 marzo scorso si è svolta la presentazione del “progetto di riqualificazione
urbana del centro storico cittadino”, uno studio volto alla valorizzazione del patrimonio
urbanistico, ambientale, culturale della
Città di Borgo San
Dalmazzo, pensato e
scritto come strumento utile a contrastare la crisi strutturale che caratterizza
l’epoca attuale che
ha messo in seria
difficoltà lo sviluppo
dei centri urbanistici
contemporanei.
Lo
studio si propone di
effettuare un’analisi
dei problemi e delle
soluzioni capaci di
tenere in considerazione alcune strategie innovative di sviluppo urbano in grado di valorizzare ed
accrescere le peculiarità che caratterizzano la Città, attraverso
uno studio condiviso degli elementi costitutivi
strutturali e socio-economici al fine di proporre una strategia sviluppo economico, occupazionale e innovativo della Città capace di integrare le eccellenze culturali, turistiche,
paesaggistiche ed economiche.

Dallo studio delle realtà e delle opportunità
presenti sul territorio cittadino, sono stati
evidenziati alcuni possibili ambiti di intervento per la valorizzazione del patrimonio urbanistico, ambientale e culturale.
Si tratta di aree
specifiche in cui
sono
presenti
elementi di criticità che andrebbero rivalutati e
potenziati
per
rafforzare
l’identità e le vocazioni cittadine: largo Argentera, piazza
Liberazione
e
via Asilo, via
Roma – via Rivetta e Stazione
ferroviaria, via
Matteotti,
via
Bergia, via Marconi – piazza
Grandis.
Il documento presentato costituisce un progetto di massima, perfezionabile attraverso il
confronto con cittadini e commercianti, già
intrapreso durante la serata.
Occorrerà inoltre reperire i fondi necessari a
dare vita agli interventi, anche attraverso la
ricerca di finanziamenti europei.

Attività di comunicazione del progetto Alcotra
“Vermenagna-Roya. Il nostro patrimonio e il vostro
turismo.”

U

na visita al Musée des Merveilles di Tenda oppure al Museo dell’Abbazia di Borgo San Dalmazzo oppure a quello della Fisarmonica di Robilante? Un corso di feltro a Breil
-sur-Roya, un concerto a Limone Piemonte?
Proseguono a pieno ritmo le attività di comunicazione previste nell’ambito del progetto Vermenagna Roya. Il nostro patrimonio e
il vostro turismo, progetto finanziato nell’ambito del programma Interreg V-A ItaliaFrancia ALCOTRA 2014-2020 che vede il Comune di Borgo San Dalmazzo capofila di un
ampio partenariato transfrontaliero composto
da 10 comuni (Borgo San Dalmazzo, Roccavione, Robilante, Vernante, Limone Piemonte, La Brigue, Saorge, Breil-sur-Roya, Tenda
e Fontan) e due associazioni (Patrimoine et
Traditions Brigasques e l'Ecomusée du haut
pays), impegnati in azioni di rivitalizzazione e
valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, volte a contribuire allo
sviluppo sociale ed economico delle valli Vermenagna e Roya.

Alla sua terza uscita mensile, quella relativa
al mese di marzo 2018, la newsletter ha permesso la condivisione tra gli iscritti di circa
60 appuntamenti che interessano i territori
coinvolti dal progetto. Gli eventi spaziano
dalle mostre ai laboratori, dai concerti agli
spettacoli teatrali, dalle attività per bambini e
famiglie alle escursioni, a dimostrazione della
vitalità di un territorio troppo spesso erroneamente classificato come solo “di passaggio”. A sostenere la newsletter nell’obiettivo
di favorire la diffusione e condivisione d’informazioni, i post settimanali della pagina Facebook “Vermenagna RoyaAlcotra” che propongono stimoli, proposte, suggestioni sui
beni culturali e sugli eventi dei territori interessati.
Chi desidera iscriversi alla newsletter mensile
può farlo tramite la pagina Facebook del progetto
oppure
scri vendo
un ’e-mail
a: progeuropa@comune.borgosandalmazzo.c
n.it
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Biblioteca Civica ”Anna Frank”
Via Boves n° 4

LA BIBLIOTECA INFORMA...

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

Cari lettori,
in questo numero troverete per prima la recensione del libro scelto da Francesca, la nostra lettrice che nel 2017 ha letto più
libri. Gli altri sono stati scelti tra le nostre ultime novità.
il cippato nel proprio orto e le varie sperimentazioni che ne hanno dimostrato la validità non solo ecologica, ma anche economica. Completa il volume un resoconto delle
prime esperienze dell'applicazione del cippato di ramaglie fresche in Italia con un
indirizzario utile a cui rivolgersi.

ADOLESCENTI
Donatella Di Pietrantonio
L’arminuta

Abruzzo 1975, una ragazzina tredicenne figlia unica cresciuta in
una famiglia benestante viene "riportata" dalla sua famiglia di
origine. Scopre così di essere stata cresciuta da una coppia di cugini senza figli. Si ritrova catapultata dalle lezioni di danza e nuoto
in una casa piena di fratelli, una casa dove si lotta per un piatto di
pasta, dove non c'è spazio apparente per nessun sentimento che
non sia la sopravvivenza. Rifiutata da due madri scopre la forza
del sentimento che la legherà per il resto della vita alla sorella che
invece la sente subito sua, che le tende la mano, non per aiutarla o
essere aiutata, ma per fare le due cose contemporaneamente, per
crescere insieme. Un libro sulla bellezza dei legami, sulla forza dei sentimenti, sulla
condivisione.

P.D. Baccalario
The Lock la serie completa
Sembra un'estate come tutte le altre, finché Pit non riceve
uno strano invito a raggiungere i cugini nella sperduta
valle di Henley Creek.
Fin dal suo arrivo il ragazzo capisce che quel luogo senza
tempo nasconde qualcosa di magico e, forse, di pericoloso.
C'è un fiume che scorre al contrario, dal mare verso le montagne: le sue acque nascondono una forza segreta e per
proteggerne il potere due squadre di ragazzi dovranno sfidarsi in un'antica battaglia, sotto lo sguardo del popolo del
fiume. Ma cosa c'è veramente in palio? Quale sarà il destino dei vincitori e, soprattutto, quello degli sconfitti?

Lucinda Riley
La ragazza delle perle

Londra. CeCe è a un punto di rottura: dopo la morte del
padre ha provato a riversare tutte le sue energie nell'arte, ma
si sente più sola che mai. Abbandonata da Star, la sorella
preferita che ha ormai trovato la sua vera famiglia e un nuovo amore, e senza ispirazione, decide di fuggire da Londra
alla ricerca del suo passato. Gli unici indizi sono una foto in
bianco e nero e il nome di una pioniera australiana vissuta
un secolo prima. Durante il viaggio per Sydney, CeCe decide di fermarsi nell'unico posto dove si sente davvero se stessa: le meravigliose spiagge di Krabi, in Thailandia. Lì, tra
turisti e backpackers, incontra Ace, un giovane singolare e
solitario quanto lei, con un segreto da nascondere...

Jacky Dupety
L’orto senz’acqua

Sir Steve Stevenson
Paura al Mistery Hotel
Un insolito invito raggiunge Agatha e Larry a pochi giorni
da Natale: Lucien Mistery, uno zio che non hanno mai
conosciuto, vuole ospitarli nell’hotel di lusso che ha aperto
sulle montagne svizzere, nel castello dell’antenata Hipatia.
Sembra una perfetta occasione di festa tra zii e cugini di
tutto il mondo, ma, mentre la neve scende sempre più fitta,
una catena di eventi misteriosi trasforma il raduno in un
gioco sinistro, in cui tutti sono sospettati.

Il cippato di ramaglie fresche è una tecnica ecologica di coltivazione che consiste nell'arricchire il terreno con ramaglie sminuzzate in modo da apportare sostanza organica, migliorare la struttura e aumentare la ritenzione idrica. I terreni così trattati consentono di coltivare ortaggi e cereali senza bisogno di trattamenti
chimici, irrigazione e riducendo al minimo le lavorazioni. Senza
contare che grazie al maggiore contenuto di sostanza secca gli
ortaggi risultano più ricchi di elementi nutritivi, più gustosi e di
più facile conservazione. Il volume racconta in modo chiaro e completo come applicare

Silvia Borando
Affamato come un lupo
Si dice che nel bosco ci sia un lupo affamato. Sarà il caso
di crederci? Età di lettura: da 3 anni.

Chiunque voglia conoscere le altre novità librarie della biblioteca, può farlo iscrivendosi alla nostra newsletter facendo
pervenire l’indirizzo di posta elettronica a: biblioteca@comune.borgosandalmazzo.cn.it o contattando il numero
telefonico 0171/265555.
Auguriamo a tutti una felice Pasqua.

Orario di ricevimento degli Assessori
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)
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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
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Iscrizioni ai servizi scolastici per l’anno scolastico 2018/2019

A

partire dal 30 aprile e fino all’8 giugno
sarà possibile aderire ai servizi scolastici
(mensa, trasporto, pre-ingresso e post-uscita),
mediante compilazione delle schede disponibili
sul sito www.comune.borgosandalmazzo.cn.it.
Le schede vanno consegnate ai competenti uffici (schede 1, 2 e 3 Ufficio Economato; scheda 4
Ufficio Polizia Locale; scheda 5 Ufficio Assistenza) nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì
dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e il giovedì dalle
14,30 alle 17,00.
MENSA DI VIA GIOVANNI XXIII
PRIMARIA MODULI
Peculiare e degna di particolare attenzione la
modalità di iscrizione alla mensa don Luciano
Pasquale – scuola primaria tempo normale. In

questo caso dovranno essere compilate le
schede:
N. 1 Adesione ai servizi scolastici
N. 2 Richiesta servizio mensa – primaria tempo normale – valida come ricevuta
N. 3 Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà,
soggetta a verifica da parte dell’Ufficio
Economato.
Il numero di ammessi è pari a 51 e non
potrà essere in alcun modo superato, causa
problemi di sicurezza.
Da quest’anno la documentazione dovrà essere
consegnata in Comune all’Ufficio Economato.
La graduatoria sarà formata sulla base di:
 Attività lavorativa di entrambi i genitori, o
dell’unico come risulta dallo stato di fami-

glia, tale da avere un orario che non consenta il rientro per pranzo del minore,
(fascia oraria 12.30-14.00), autocertificata
tramite la scheda 2 ma soggetta a verifica
da parte dell’Ufficio Economato.
 A parità di requisiti verrà data precedenza
in base alla data di presentazione della domanda (come da ricevuta rilasciata in sede
di presentazione della Scheda 2 esclusivamente all’Ufficio Economato).
Dal 1° Marzo 2018 è possibile scaricare e
stampare, dal modulo Web Genitori del portale
Spazio Scuola, la certificazione per la
detrazione del 730, per i servizi mensa, preingresso e post-uscita, sotto la dicitura
“DOCUMENTI DISPONIBILI”.

Attività Culturali: LE NEWS

Il

2018 è iniziato con numerose attività e
molteplici proposte organizzate dall’Assessorato alla Cultura.
Tra gli appuntamenti offerti ricordiamo le due
serate, svolte una in Auditorium ed una in Biblioteca, segnate da momenti
di incontro con padre Massimo
Miraglio, nostro amato concittadino impegnato attivamente
nelle missioni ad Haiti, già
premiato dal Comune di Borgo
con la Chiocciola della Solidarietà per l’anno 2013. La serata in Auditorium ha visto l’apprezzata esibizione del gruppo
musicale dilettantistico “Il colore del vento” che ha proposto un concerto intitolato “Ma
sono mille papaveri rossi”. La
Biblioteca Civica, invece, ha
ospitato un convegno, realizzato grazie alla collaborazione
con la sezione Borgo San Dalmazzo-Besimauda
dei Lions e l’Associazione Italia Israele) intitolato “Maxiemergenza sanitaria dal terremoto di
Haiti ad oggi. Una partnership tra Cuneo ed
Haifa”.
Nei mesi di gennaio e di febbraio si sono svolti
numerosi eventi collegati alla Celebrazione della Giornata della Memoria a ricordo degli eventi
storici che hanno segnato la nostra città durante il periodo del
secondo conflitto
mondiale.
Le
celebrazioni
hanno
avuto
avvio il 20 gennaio con l’inaugurazione presso
l’area espositiva
della Biblioteca
Civica della mostra “Reportage
fotografico
del
sistema concentrazionario nazista” curata da
Nicola Iacovone e Daniela Zidaru. La mostra è
stata favorevolmente accolta dal pubblico e gli
autori, con l’auspicio che essa possa rappresentare un costante momento di riflessione sulla
tematica dei campi di concentramento, hanno
deciso di farne dono al Comune che la esporrà
presso la Biblioteca e ne curerà il prestito alle
scuole e ad eventuali altri soggetti interessati.
La Giornata della Memoria 2018 è stata inoltre
celebrata il 31 gennaio in Auditorium grazie

all’intenso concerto che i ragazzi delle Classi
Musicali dell’Istituto Comprensivo Grandis hanno donato alla città. Il 3 febbraio, presso la sala
concerti dell’Istituto Musicale Dalmazzo Rosso, i
maestri borgarini Ezio Ghibaudo, con i suoi al-

lievi, e Fabrizio Buffa hanno fatto vibrare le corde dell’anima attraverso una commovente esibizione di fisarmonica e letture di testi dedicati
alla deportazione.
Apice delle celebrazioni è stata, come ogni anno, la Marcia dei lumini tenutasi domenica 28
gennaio. E’ stata introdotta da un momento di
riflessione curato dai ragazzi dell’Istituto comprensivo Grandis in relazione al progetto Camminare
nella
storia che li
ha visti protagonisti
sui
sentieri
che
percorsero
uomini, donne
e bambini in
cerca di salvezza
nel
1943.

sconosciuti, rischiando la propria.
Un altro importante momento di riflessione sulla “Memoria” è stata la presentazione del libro
“La contabilità del Diavolo” di Monica Dogliani,
serata nel corso della quale l’autrice ha presentato il proprio lavoro insieme ad un gruppo di
cinque studentesse (Elena Antona, Ingrid Beltramo, Elisabetta Caviglia, Rebecca Fruttero ed
Elisa Mesoraca) del Liceo Peano Pellico di Cuneo, c’è stato un dialogo/dibattito molto coinvolgente che ha permesso di approfondire l’argomento grazie alla sensibilità della scrittrice e
delle giovani ragazze.
L’evento che ha concluso le celebrazioni per il
2018 ha visto protagonista all’Auditorium la
compagnia amatoriale PianoForte che ha messo
in scena una pièce teatrale tratta da “Il diario
di Anna Frank”.
Con il mese di febbraio si è dato l’avvio all’ormai tradizionale Rassegna di Teatro dialettale
che ha proposto presso il Civico Auditorium
quattro serate di allegria legate al dialetto piemontese. Le compagnie che si sono esibite riscuotendo apprezzamento e successo sono state: Compagnia Instabile Valgrana, BandaBrusca
di Bene Vagienna, Ié scapà de la Rua di Madonna delle Grazie – Cuneo e Gli amici del Teatro
di Beinette.
Peculiari incontri si sono, invece, tenuti le sere
del 23 febbraio e 2 marzo 2018 presso la Biblioteca Civica nel corso delle quali Art Gallery
La Luna di Borgo San Dalmazzo ha presentato
una mostra denominata “Donna: Musa ispiratrice – Artisti a confronto” (svolta presso la sede
della stessa galleria d’arte in Borgo dal 3 marzo
2018). L’iniziativa, destinata a valorizzare la
figura della donna quale musa ispiratrice
nell’arte.
L’Assessorato alla Cultura sta programmando
per i prossimi mesi diversi eventi, non mancheranno le Celebrazioni per il “25 aprile” e le proposte per dare spazio e voce al territorio.

I
numerosi
partecipanti
alla
marcia
hanno ricordato - nel tragitto che va dalla Piazza Don Viale (sede del ex-campo di detenzione) al Memoriale della Deportazione – le tante persone che
da Borgo partirono per il viaggio destinazione
lager, per la maggior parte di essi fu l’ultimo
viaggio della loro vita. E’ stato il ricordo emozionato e vero di Alessandra Soncin che ha
concluso la Marcia, a ricordo dei tragici fatti
che si svolsero nella nostra terra ed del coraggio di chi cercò di dare un futuro alla vita di
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BILANCIO COMUNALE: OPERAZIONE TRASPARENZA
a cura dell'Assessorato alle Finanze

P

er il secondo anno consecutivo il Comune
di Borgo San Dalmazzo ha approvato il bilancio di previsione a dicembre dell’anno che
precede la sua entrata in vigore. Il bilancio
previsionale per il triennio 2018-2020 è stato
infatti approvato dal Consiglio Comunale il 13
dicembre 2017. Si è lavorato al bilancio 2018
con risorse limitate e con il desiderio di consegnare alla città un patrimonio comunale implementato, di sostenere tutti i cittadini attraverso

un’equa politica di redistribuzione delle risorse
portando avanti il programma che i cittadini di
Borgo San Dalmazzo hanno dimostrato di apprezzare nell’ultima tornata elettorale.
Gli equilibri di parte corrente sono garantiti da
risorse proprie e per contributi e trasferimenti,
integrate da proventi derivanti da permessi di
costruire. La maggior parte delle risorse per
finanziare le spese correnti provengono da entrate tributarie ed extratributarie e per questo

motivo si può affermare che il Comune di Borgo
San Dalmazzo presenta un elevato grado di
autonomia finanziaria.
Per l’anno 2018:
- il bilancio pareggia ad Euro 15.406.048,64 e
non rileva parametri che potrebbero determinarne la deficitarietà.
- gli stanziamenti per gli investimenti ammontano a 2.185.039,28 euro.

PARLIAMO DI IMU E DI FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE

E’

importante conoscere il dato relativo
all’IMU ed al Fondo di solidarietà comunale per comprendere la reale entità dell’IMU che
rimane nelle casse comunali:
dei 4.245.000 euro di IMU risultanti dalla banca
dati dell’ufficio tributi, rimangono nelle casse
comunali 2 milioni di euro circa per far fronte
alle spese di manutenzione del patrimonio co-

munale.
E gli altri dove finiscono?
 1.200.000 euro vengono versati dai cittadini
direttamente allo Stato perché riferiti alla
quota base delle categorie D….
 600 mila euro vengono trattenuti alla fonte
dal Ministero quando il contribuente versa
l’imposta….

 circa 500 mila euro vengono dirottati a finanziare il Fondo di solidarietà che per il Comune di Borgo San Dalmazzo rappresenta
una voce di spesa e non di entrata.
CONCLUSIONE: rimangono netti al Comune
meno di 2 milioni di euro su 4.245.000 euro
versati dai contribuenti…. Ovvero circa la metà.

Si informa che per l’anno 2018 l’Amministrazione Comunale ha deliberato le seguenti le tariffe che
sono rimaste invariate rispetto al 2017:
tariffe IMU deliberate per l’anno 2018:
 aliquota abitazione principale per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle
categorie catastali A/1-A/8 e A/9: 0,40 PER CENTO
 aliquota base immobili abitativi diversi da abitazione principale censiti nelle categorie A/1,
A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, C/2, C/6 e C/7: 0.96 PER CENTO
 aliquota di base immobili non abitativi censiti nelle categorie A/10, C/1, C/3 e D: 0,76 PER
CENTO
 aliquota di base aree fabbricabili: 0,96 PER CENTO
 aliquota di base terreni agricoli: 0,96 PER CENTO
tariffe TASI deliberate per l’anno 2018
aliquota Tasi del 2,00 per mille sugli immobili non abitativi censiti nelle categorie: A/10,
C/1, C/3 e D; per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota prevista per le citate categorie
catastali A/10, C/1, C/3 e D è ridotta all’1 per mille (art. 1 comma 678 L. 147/13)
l'azzeramento dell’aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n. 147,
per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti

AGEVOLAZIONI PER I
RESIDENTI IN BORGO
SAN DALMAZZO

RIDUZIONE TASSA RIFIUTI

RIDUZIONE MENSA SCOLASTICA

LIMITE
ISEE 2018

10.000,00 i componenti del nucleo familiare non sono proprietari in totale di più di un immobile e una pertinenza 50% IN MENO

€

20.000,00 almeno 5 componenti nel nucleo familiare

30 % IN MENO

€

11.000,00 nucleo composto da 1 o 2 persone con reddito derivante esclusivamente da pensione

50 % IN MENO

€

12.000,00 nucleo composto (anche) da un invalido civile al 100% con indennità di accompagnamento

ESENZIONE

€

8.500,00
minore con certificazione L.104/92

8.500,00

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

€

8.555,99

ASSEGNO MATERNITA'

€

16.954,95

RIMBORSO TICKET SANITARIO

€

BONUS GAS E LUCE

€

EMERGENZA CASA

€

REDDITO DI INCLUSIONE

€

CARTA DELLA FAMIGLIA

€

nel mese di maggio

TEMPO PIENO

TEMPO NORMALE

nel mese di maggio

1° FIGLIO 12 €/MESE

1° FIGLIO 12 €/MESE

nel mese di maggio

2° FIGLIO 8 €/MESE

2° FIGLIO 11 €/MESE

nel mese di maggio

3° FIGLIO 6 €/MESE

3° FIGLIO…9 €/MESE

nel mese di maggio

100,00 € PER ADULTO E SENZA LIMITI PER I
MINORI DI ETA' COMPRESA TRA 6 E 18 ANNI
40% IN MENO SUL PREZZO DELLE 10 CORSE
B.S.D.-CUNEO O B.S.D.-ROCCAVIONE;

almeno 65 anni di età

20,00€ IN MENO SUL COSTO DELL'ABBONAMENTO ANNUALE GRANDABUS 65+

requisiti familiari: un componente di minore età; un persona con disabilità e un suo genitore o tutore;
una donna in stato di gravidanza; un disoccupato ultracinquantacinquenne. Altri requisiti specifici.

€ 17.000,00
per nuclei con
2 o più componenti
da bando

850,00 €/1.300,00€/1.700,00€ CONTRIBUTO
PER L'AFFITTO

Comune

Comune

Comune

31/01/2019

INPS

entro 6 mesi dal parto

INPS

nei mesi di luglio 2018
e gennaio 2019

Comune

entro il 31 gennaio
tariffe ulteriormente
ridotte

Comune

SCONTO IN BOLLETTA

30.000,00 3 o più figli minori conviventi

€ 18.000,00
per nuclei
monocomposti

nel mese di maggio

ESENZIONE

almeno 60 anni di età

12.000,00 da bando

6.000,00

2,00 € A PASTO

donne che non percepiscono l’indennità di maternità erogata dall’INPS (o da altri enti previdenziali) né
massimo 1.713,10 euro
alcun trattamento economico da parte del datore di lavoro per il periodo di maternità

8.107,50

ENTE CHE
SCADENZA
EROGA
PRESENTAZIOL'AGEVONE DOMANDE
LAZIONE

30/05/2018

massimo 142,85 € al mese

3.500,00 non avere diritto alle esenzioni per reddito della ASL

CONTRIBUTO BUS TRASPORTO
ANZIANI
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AGEVOLAZIONE

€

RIDUZIONE TRASPORTO SCOLA€
STICO

RESTITUZIONE ADDIZIONALE
COMUNALE IRPEF

ALTRI REQUISITI

SGATE
tra aprile e settembre
2018

Fondazione
CRC

CARTA DI CREDITO MASTERCARD CON
IMPORTO MENSILE VARIABILE IN BASE AL
NUMERO DI COMPONENTI DEL NUCLEO
FAMILIARE

INPS

SCONTI NEI NEGOZI ADERENTI - DURATA
BIENNALE

Ministero del
Lavoro

RIMBORSO TOTALE DELL'IMPOSTA

nel mese di ottobre
2018

Comune

Sportello IMU-TASI
Per quanto concerne l’IMU e la TASI, l’Amministrazione comunale intende continuare a garantire l’apertura dello sportello al cittadino in
concomitanza delle rate di giugno e dicembre con la predisposizione del calcolo per chi ne ha fatto richiesta in passato o intenda richiederlo per
il futuro.
N.B.: Nel caso ci siano state variazioni rispetto alla situazione immobiliare dell’anno precedente oppure si intenda richiedere per
la prima volta il servizio di supporto, dovrà essere presentata apposita istanza per la richiesta del conteggio entro e non oltre il
15 maggio 2018.
Dalla data del 28 maggio fino al 15 giugno e dal 3 al 14 dicembre, sarà attivato presso la sede comunale uno sportello di servizio al cittadino,
durante il quale si provvederà alla consegna dei prospetti elaborati ed alla consulenza e supporto al cittadino nell’orario di apertura al pubblico
degli uffici comunali.
I prospetti saranno recapitati tramite e-mail agli utenti che già in passato avevano indicato l’indirizzo che quindi risulta presente in banca dati o
consegnati personalmente presso lo sportello comunale di cui sopra
Relativamente alla Tassa Rifiuti (TARI), le scadenze per il pagamento – con le tariffe aggiornate al costo del servizio per l’anno 2018 – sono
confermate come gli scorsi anni: prima rata: 30 settembre, seconda rata: 31 ottobre, terza rata: 30 novembre
con possibilità di pagamento in unica soluzione entro la prima rata.
Rimangono INVARIATE le tariffe relative al CIMP (canone sulle iniziative pubblicitarie), alle Pubbliche Affissioni ed alla COSAP (canone
occupazione spazi ed aree pubbliche).

Conferimento rifiuti. I risultati dopo i primi mesi di controlli approfonditi ad opera
della Polizia Municipale e degli Ispettori Ambientali del CEC

N

ell’ambito delle verifiche residenziali, effettuate in via ordinaria
dalla Polizia Municipale, anche in relazione a segnalazioni da
parte di cittadini in alcune zone della città, il Comando di Polizia
Municipale in collaborazione con l’Ufficio Ambiente e grazie al supporto
attivo degli Ispettori Ambientali del Consorzio Ecologico Cuneese, ha
intensificato i controlli riguardanti il corretto conferimento dei rifiuti
domestici e di quelli derivanti da attività di impresa.
I controlli messi in campo a partire dall’autunno 2017 hanno portato
alla verifica di oltre trecento sacchetti non conformi od abbandonati e
l’emissione di 27 verbali.
Nonostante i controlli serrati sopra descritti, si sono intensificati gli
abbandoni dei rifiuti non differenziati nei cestini gettacarte dislocati
nelle strade della città e nei cassonetti dell’organico. Al fine di limitare,
se non azzerare, tali comportamenti si chiede a tutti cittadini di
segnalare all’Ufficio Ambiente del Comune tel. 0171754193 ogni
qualvolta si riscontrano situazioni di questo tipo.
Si ricorda a tutti che:
le violazioni riguardanti l’errato conferimento dei rifiuti domestici sono

punite dal regolamento comunale con la sanzione amministrativa
pecuniaria compresa tra un valore minimo di 25,00 € ad un
massimo di 500,00 € per ogni infrazione contestata.
le violazioni riguardanti l’errato conferimento di rifiuti derivanti da
attività di impresa sono punite dal D.Lgs.152/2006 con la sanzione
amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di
600,00 € ad un massimo di 6000,00 € e, nei casi più gravi con
sanzioni penali.
Le violazioni, legate al non rispetto delle norme ambientali, stanno
portando ad ulteriori controlli volti a verificare la corretta residenza, la
regolarità dei contratti di affitto con conseguenti accertamenti di
natura fiscale che interessano sia le imposte comunali che quelle
reddituali statali.
Le segnalazioni di abbandono di rifiuti possono essere fatte al Servizio
Ambiente del Comune 0171754193 oppure al Comando di Polizia
Municipale 0171754170.

Obbligo di raccolta delle deiezioni canine

R

accogliere le deiezioni canine è un obbligo previsto dalla
legge nonchè un dovere civico.
La raccolta delle deiezioni dei nostri cani dovrebbe essere un gesto
dettato anzitutto dall’educazione e dal buon senso, ma purtroppo non
sempre è così.
Esistono ancora molti proprietari che si rivelano incuranti del decoro e
dell’igiene comune e persistono nella deprecabile abitudine di non
raccogliere gli escrementi del proprio “quattro zampe”. La
conseguenza è che finiscono per andarci di mezzo anche quei padroni
responsabili che invece puliscono a dovere, ma che, solo per il fatto di
avere un cane, rischiano di essere additati come potenziali
responsabili della mancanza di decoro urbano.
Ma cosa dice la legge a riguardo? L’ultima direttiva nazionale in merito
è del 2013, quando è stata emanata dal Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali l’Ordinanza contingibile ed urgente
concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani”
in cui, all’articolo 2, comma 2 si afferma che è fatto obbligo a
chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le

Abbonamenti bus

N

otevole successo ha riscosso l’iniziativa
degli abbonamenti a tariffa agevolata su
tutti i bus della provincia di Cuneo, di cui avevamo dato notizia nel notiziario di dicembre.
Le tariffe super agevolate del consorzio Grandabus, insieme al contributo del Comune,
hanno visto l’adesione di 100 utenti over 65 a
fine febbraio 2018. E’ un’iniziativa che va nella
direzione di limitare l’uso delle auto per gli
spostamenti, con benefici e vantaggi sia per
gli utenti che per la collettività. L’impegno del
Comune continua per tutto il 2018.

deiezioni e avere con sè strumenti
idonei alla raccolta delle stesse. A
livello Comunale è vigente l’Ordinanza
Sindacale n. 18 del 2003 che prevede
l’obbligo di raccogliere le deiezioni
canine. I provvedimenti dunque non
lasciano adito a dubbi: le deiezioni
canine devono essere raccolte non solo
per educazione e senso civico, ma perché
la legge lo impone e specifica che non solo
il proprietario è responsabile di tutto ciò che fa
il cane, ma anche chi accetta di tenere un cane non di sua proprietà se
ne assume la responsabilità per il relativo periodo.
Come per tutti gli obblighi di legge, il mancato adempimento, quindi la
mancata raccolta delle deiezioni del cane, prevede delle sanzioni che
possono arrivare sino a 72 euro.
Sono state comminate 10 ammende nel 2017.

Attività
infermieristica

E’

stata rinnovata per altri 5 anni con il
Centro” Don Luciano Pasquale” la
convenzione relativa all’attività di assistenza infermieristica, psicologica, malattie anziani, d’intesa con l’ASL CN1. Il Comune
mette a disposizione i locali di piazza della
Meridiana e sostiene una piccola spesa di
517 euro annui. Il servizio svolto a favore
della popolazione consiste in circa 1000
prestazioni all’anno.

Progetto S.P.E.S.A.

D

iamo una sintesi dei dati relativi ai buoni
spesa da 2 euro utilizzati dai cittadini di
Borgo dall’inizio del servizio - novembre 2007.
Sono stati 63.517 al 31 dicembre 2017, pari
ad una media di 6.350 l’anno. La procedura
prevista, gestita dall’Associazione “Don Luciano Pasquale”, è assolutamente rigorosa e scrupolosa. Il Comune impegna tutti gli anni la
somma di 2.500 €, pari a 1.250 buoni pasto.
Sul prossimo numero del notiziario forniremo
notizie più particolareggiate su questo importante servizio.
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Nuova pavimentazione al
piano seminterrato della
scuola di via Giovanni XXIII
“don Pasquale Luciano”.

A

pprofittando della chiusura natalizia della
scuola si è provveduto al completo rifacimento della pavimentazione del piano seminterrato che era risultata non più adeguata a seguito
dei lavori di miglioramento sismico che avevano
interessato l’intero edificio lo scorso anno.
Il progetto predisposto dall’Ufficio tecnico comunale ha previsto la completa sovrapposizione al
piano esistente con un pavimento in gomma sintetica idoneo all’uso scolastico, consentendo un
maggiore comfort per gli usi didattici dei diversi
locali del piano seminterrato. L’importo totale del
progetto, comprensivo dei lavori a base d’asta,
degli oneri per la sicurezza, delle spese tecniche
e dell’I.V.A. era di circa 64.000 euro, completamente finanziati con fondi propri comunali.
L’aggiudicazione definitiva dei lavori è stata assegnata alla ditta POSALBA SRL di Corneliano
d’Alba che ha effettuato un ribasso del 12,50%
sui lavori a base d’asta.
Rispettate pienamente le disposizioni del contratto, che prevedevano fra l’altro l’esecuzione
dei lavori esclusivamente durante la fermata
scolastica delle vacanze natalizie per non interferire sulle normali attività scolastiche. Disposizioni pienamente rispettate dalla ditta che ha
concluso i lavori già nella giornata del 5 gennaio.
Complessivamente di è trattato della posa di una
pavimentazione in gomma sintetica per un totale
di superficie di 756 metri quadrati. Sistemati
pure 424 metri lineari di nuovo zoccolino battiscopa in gomma. Lunedì 8 gennaio, con il riavvio delle attività scolastiche, erano pienamente
usufruibili le due aule predisposte a mensa e la
palestrina della scuola.

lavori ultimati





Pavimentazione seminterrato Scuola Via Giovanni XXIII
Adeguamento richieste A.S.L. per Centro Socio-terapico di Via Gramsci
2° lotto condotte acque bianche in Via Caduti Alpi Apuane
Potature alberate 2017

lavori in corso
 Interventi itinerario Lou Viatge
 Installazione telecamere di videosorveglianza in zona Cimitero – via Rocchiuso
 Installazione telecamera webcam presso il Santuario di Monserrato

lavori appaltati
 Bitumature strade comunali lotto 2017
 Realizzazione loculi cimiteriali (3° lotto)

lavori da appaltare
 3° lotto variante stradale via XI settembre (con Amm.Provinciale)
 Acquisto auto elettrica e realizzazione distributore ricarica per auto e motocicli





elettrici
Tratto scogliera Torrente Gesso
Regimazione acque strada Brancassi
Modifica rotatoria Via F.lli Fontana
Piano neve quinquennale 2018 – 2023

lavori in progetto













Lavori Chiesa di Sant’Anna – 2° intervento
Restauro Chiesa di San Rocco (serramenti esterni)
Lotto 2018 bitumatura strade comunali
Studio di fattibilità per riqualificazione ex Caserma Mario Fiore
Progetto riqualificazione ingressi della città
7° lotto Palazzo Bertello
Rotatoria C.so Mazzini – Via Alpi Apuane
Rifacimento copertura capannone comunale
Pista ciclabile intercomunale
Sistemazione Uffici comunali
Cortile Scuola Media
Fognatura Cascina Bava

Istituzione della sosta Nuovo strumento dotazione alla Polizia Municipale per
limitata ad un’ora con l’accertamento delle violazioni riguardanti assicurazione e
il disco orario e del
revisione.
divieto di fermata in
a qualche giorno il Comando
via Lovera
della Polizia Municipale dispone

D

Il

16 gennaio scorso l’Amministrazione Comunale ha deliberato l’istituzione della sosta limitata
ad un’ora con il disco orario e del
divieto di fermata, con la modalità
del divieto permanente, in via Lovera. La Polizia Municipale ha conseguentemente emesso l’ordinanza
n.8 del 30 gennaio 2018 con cui è
stata istituita a partire dalle ore
8,30 del 12 febbraio 2018 la sosta
limitata ad un’ora con il disco orario,
in via Lovera nel tratto compreso tra
il civico 118 e il civico 124, in tutti i
giorni lavorativi con il seguente orario:
• mattino dalle ore 08,30 alle ore
12,30;
• pomeriggio dalle ore 15,30 alle
19,30;
I controlli da parte della Polizia Municipale saranno costanti.
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di un nuovo strumento a supporto
dell’attività di controllo alla circolazione stradale: si tratta del Targa System 4.0 che permette la lettura delle
targhe dei veicoli in transito, con il
rapido confronto con le banche dati
ministeriali al fine di verificare la copertura assicurativa, la presenza della
revisione periodica e l'eventuale provenienza furtiva.
Il nuovo apparecchio permette inoltre
di verificare la regolarità delle patenti
di guida dei conducenti fermati per i
controlli o creare delle black list, inserendo le targhe di veicoli sottoposti a sequestro o a fermo amministrativo, oppure individuando veicoli stranieri già colpiti da altre violazioni, al fine di consentire
la notificazione ai rispettivi proprietari e utilizzatori dei verbali di contestazione.
Il dispositivo può essere installato a bordo del veicolo di servizio durante attività di pattuglia o all’interno dei box arancioni presenti sul territorio e normalmente utilizzati per le attività di rilievo delle
velocità.
Dai controlli effettuati, nel mese di febbraio e nei primi giorni di marzo, sono stati rilevati 51 veicolo
non in regola con la prescritta revisione e 1 veicolo non in regola con la prescritta copertura assicurativa: giova in proposito ricordare che tutti i veicoli in sosta su area pubblica devono essere in
regola con i suddetti obblighi assicurativi e di revisione periodica.

Appunti dai Gruppi Consiliari
Gruppo Consiliare IMPEGNO
Lo scorso 15 marzo nella Sala Consigliare
due esperti architetti - Flavio Bruna e Andrea Marino - hanno presentato ai nostri
concittadini un progetto di riqualificazione
urbana del centro storico della nostra cittadina.
E’ volontà della Amministrazione comunale
non calare dall’alto dei progetti, ma proporre un primo lavoro sul quale confrontarsi
con i cittadini, con le attività commerciali e
produttive della città. E’ importante capire
come potrebbe trasformarsi la nostra Borgo
nel futuro, confrontarsi ed ascoltare i suggerimenti e le proposte arrivate dalle tante
persone presenti in sala, segno che c’è una
buona collaborazione ed interesse per la
città.
Si tratta di un progetto che parte da Largo
Argentera che vedrebbe, in questo primo
progetto, la ricollocazione della rotonda
spostandola più verso valle e la modifica
dell’assetto viario in arrivo da Via Lovera.
Si creerebbe una piazza con tanto di verde
e arredo urbano per renderla ancor più accogliente per chi si avvicina alla nostra cittadina. La piazza deve continuare ad essere il luogo d’incontro per giovani ed anziani, diventando ancora più accogliente ed
essere d’invito per visitare il centro storico
cittadino: un luogo cardine dell’identità locale.
Il progetto proposto si è focalizzato poi su
Piazza Liberazione: sono state ipotizzate
una nuova pavimentazione ed una rivisitazione della piazza, eliminando una parte di
parcheggi per lasciare posto ad un nuovo

arredo urbano per dare risalto a questo
importante spazio nel cuore cittadino. Si
valuterà inoltre se è possibile creare al di
sotto di questa un parcheggio interrato con
l’ accesso da Via Avena.
Percorrendo la strada verso la stazione, il
progetto si è dedicato alla riqualificazione
dell’ultimo tratto di Via Roma: qui è stato
proposto - oltre alla ristrutturazione del ex
molino Gione come ostello turistico per famiglie - anche l’eventuale acquisto da parte
del Comune di un caseggiato all’angolo con
Via Nizza da poter trasformare in un locale
ricettivo. Una interessante suggestione ha
evidenziato la possibilità di accedere al parco Grandis ed alla collina di Monserrato sul
versante di via Roma, valorizzando un percorso pedonale alla riscoperta della bealera
e del vecchio lavatoio. Tutto questo per
dare ancora più valore ad un museo naturale che ci appartiene e che deve essere
mantenuto e migliorato, oltre che ulteriormente pubblicizzato, per valorizzarne pregi e peculiarità ambientalistiche e storiche.
Si è proposto inoltre un nuovo percorso
ciclabile che parte dalla stazione ferroviaria/Memoriale della deportazione utilizzando un binario ad oggi non più in uso. Si
avrebbe così un collegamento in sicurezza
per l’accesso alle scuole unendosi ad una
nuova pista ciclabile ipotizzata in Via Matteotti – anch’essa completamente rivisitata
attraverso il rifacimento del manto stradale
e con la realizzazione di un viale alberato
che fruirebbe da divisorio tra il percorso
ciclo pedonale e gli spazi per il transito vei-

Gruppo Consiliare BORGO
Una buona Amministrazione Comunale dovrebbe avere lo sguardo rivolto sia al presente che al futuro. Ecco perché ci siamo
posti due domande: come vorremmo vedere la nostra città oggi e come vorremmo
che fosse domani, per i nostri figli.
Per il presente, vorremmo continuare a
fornire tutti quei servizi di cui persone, famiglie, attività economiche e associazioni
hanno bisogno per rimanere a vivere e lavorare a Borgo San Dalmazzo, per crescere
e trovare nella Città spazi adeguati con
nuove opportunità. Bisogna quindi in primo
luogo cercare di mantenere in efficienza
tutte le infrastrutture comunali esistenti,
adeguandole costantemente alle nuove
esigenze e cercando di migliorarle il più
possibile: sono patrimonio di tutti e sono
state realizzate nei decenni precedenti, con
grande lavoro ed impegno economico.
Ci piace una città pulita, in ordine, curata,
bella e vivace, una città in cui sia possibile
guardarsi intorno con piacere ed essere
contenti di viverla e soprattutto una città

PER BORGO
colare.
Nel progetto presentato ai cittadini vengono anche rivisitate, per abbellirle, altre zone di Borgo: in particolare Via Bergia con
l’aggiunta di arredi urbani e zone di verde
dove poter sostare e rilassarsi nel centro
città e Piazza Grandis, pensata per renderla ancora più fruibile ed attrattiva.
Nella stessa serata è stato anche presentato il progetto “ Vermenagna Roya Alcotra”,
finanziato dal programma Interrg V-A Italia
-Francia ALCOTRA 2014-2020, che raggruppa al suo interno il Comune di Borgo
San Dalmazzo (capofila del progetto), di
Roccavione, Robilante, Vernante, Limone
Piemonte, La Brigue, Saorge e Breil-surRoya, le Associazioni Patrimoine et Traditions Brigasques e l’ Ecomusée du haut
pays. Una partnership che attraverso un
progetto triennale crea un sistema turistico
-culturale transfrontaliero che, condividendo gli strumenti di comunicazione e promozione, esalta la concretezza di ogni singolo
Comune valorizzando il patrimonio culturale di ogni realtà: per il nostro comune si
tratta del lavoro di allestimento della chiesa
di S. Anna.
Si tratta di un progetto preliminare che
serve per confrontarsi e provare a dare una
nuova impronta alla nostra città, pensando
al futuro, al benessere dei cittadini ed al
progredire delle attività economiche.
Alessandro Monaco
Capogruppo consigliare

3.0

che sia sempre un centro di riferimento
economico, culturale e sociale, dotata di
tutti i servizi necessari alla nostra comunità.
Una città che sappia anche coniugare le
nostre belle tradizioni con un forte spirito di
modernità, con voglia di guardare avanti e
di progettare il futuro, una città che sappia
unire l’esperienza degli uomini che l’hanno
costruita con la vivacità delle nuove generazioni.
Per il domani l’obiettivo che ci poniamo è
fare in modo che tutti abbiano la possibilità
di vivere pienamente Borgo San Dalmazzo,
di trovare qui opportunità di lavoro e di
crescita completa, occasioni di aggregazione sociale, favorendo un clima di partecipazione alla vita della nostra comunità e consenta ai giovani, nel loro futuro a Borgo
San Dalmazzo, di trovare momenti di confronto, di condivisione e possibilità concrete
di incidere sulle scelte che riguardano la
qualità della loro vita.
Vorremmo quindi uno sviluppo armonico e

che consenta ad ognuno di trovare una
collocazione adatta alle proprie esigenze e
possibilità: chiunque deve avere la possibilità di restare a Borgo San Dalmazzo e formarsi una famiglia.
Tutto questo chiediamo.
Stiamo lavorando per questi obiettivi.
Non vogliamo che i più deboli, i disabili
siano abbandonati a carico delle famiglie.
Non vogliamo rinunciare al traporto pubblico per i nostri bimbi.
Non vogliamo che le Associazioni benefiche
operanti sul territorio comunale siano lasciate sole.
Non vogliamo che le Aziende di Borgo siano
dimenticate.
Ci batteremo sempre con questi ideali.
Buona Pasqua a tutti i cittadini.
Bona Marco, Giordano Piermario,
Maccario Ilda, Molinengo Fulvio,
Tronci Giorgia
Consiglieri Borgo 3.0
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Le Associazioni di Borgo in “prima
linea” per far conoscere la Città

Appuntamenti e formazione nello
spazio Bfactory

O

C

ltre
una
settantina
di persone, partecipanti al
raduno
camperisti, tenutosi
per
l’evento
“Un Borgo
di Cioccolato 2018”, hanno
aderito all’invito alla visita
culturale della città. Gli aderenti, accompagnati da volontari
dell’Associazione
Santuario, venerdì pomeriggio e sabato mattina hanno
potuto visitare i “tesori” della città di Borgo. I gruppi,
partendo dal Santuario di
Monserrato, dopo la visita
guidata all’edificio Sacro,
hanno disceso la collina e
lungo le vie del centro storico hanno potuto visitare e
avere notizie storiche su
Sebastiano Grandis, il Memoriale della deportazione,
la chiesa della Misericordia,
la torre civica, la confraternita di Santa Croce e la
chiesa Parrocchiale e su San
Dalmazzo. Grazie alla colla-

borazione dei volontari della
cappella si è potuto accedere, con apertura straordinaria, alla chiesa della Misericordia e al Memoriale i visitatori hanno potuto ascoltare la narrazione storica della
Presidente ANPI di Borgo,
oltre che ammirare all’ingresso della fiera la presentazione della nostra città
con gigantografie e brochure informative. Questa iniziativa è stata un’importante occasione per far visitare
e far conoscere i nostri
2000 anni di storia. Un percorso turistico interessante,
certamente da riproporre.
Inoltre un’occasione in più
di collaborazione tra Istituzioni e Associazioni cittadine.

ontinua a pieno regime l'attività del
progetto “B-Factory – Il futuro di
Borgo comincia da qui!”, progetto ideato
in collaborazione tra l’associazione culturale Noau e alcuni giovani borgarini
under 25, patrocinato e cofinanziato dal
Comune di Borgo San Dalmazzo e selezionato dal bando “Giovani Protagonisti”
promosso dalla fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo. Lo spazio
retrostante l'ufficio turistico di
Borgo San Dalmazzo, che intende diventare
un luogo di aggregazione, studio
e
lavoro
ideato e costruito da giovani
borgarini, ha infatti visto la realizzazione
di una serie di attività a partire dalla sua
inaugurazione il 5 novembre 2017. Tra
le attività che sono state realizzate in
questi ultimi mesi si possono ricordare il
torneo di calcio balilla e le mostre di due
giovani artiste (Erica Quaranta e Carlota
Grandoni) in occasione della Fiera Fredda, la proiezione di alcuni film durante
le serate invernali ed una serie di appuntamenti di formazione. Tra questi
particolare rilevanza, anche nell'ottica di
entrare in contatto con altre realtà del
territorio, sono stati gli appuntamenti

ospitati dallo spazio B-Factory a gennaio
durante i quali Andrea Serafini, responsabile Media e progetti Internazionali
per Yepp Italia, e Michele Caccavo, Presidente dell'A.I.C.C. (Associazione italiana della “Clinica della Concertazione”),
hanno offerto un approfondimento
sull'organizzazione degli scambi internazionali e sul tema della gestione dei
conflitti.
Sono
inoltre in corso
due
interessati
attività. La prima
è “ComunicAzioni
– La comunicazione pragmatica”,
un corso-percorso
durante il quale si
intende contribuire alla presa di
coscienza da parte dei partecipanti delle potenzialità e
dei rischi della comunicazione. La seconda attività è “Fun, young, revolution!”, un mini corso di lingua inglese
tenuto
dall'insegnante
madrelingua
americana Valerie Tanner che comprende due appuntamenti di conversazione e
due aperitivi in lingua ed è rivolto a chi
è in possesso delle conoscenze grammaticali di base. Resta inoltre la possibilità di utilizzare lo spazio come aula studio, spazio aperto dal martedì al venerdì
dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle
18.00.

