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Gian Paolo Beretta

Sindaco di Borgo San Dalmazzo

Si è chiusa un’estate che non sarà
di certo annoverata tra le
stagioni
più
entusiasmanti
della nostra storia, ma pur
nelle ristrettezze imposte da
una recessione che tutti
auspichiamo possa presto
esaurirsi, il nostro Comune è
riuscito
a
mantenere
inalterato,
se
non
addirittura
migliorato,
il
programma
di
intrattenimento estivo a cui
numerosissimi
residenti
e
turisti
hanno
partecipato. Ciò di fronte ad una riduzione di
spesa del 20% rispetto allo scorso anno.
In occasione dei festeggiamenti in onore della
Madonna
di
Monserrato,
veneratissima
compatrona della Città, ho avuto modo di
percepire giudizi favorevoli nei confronti della
decisione per la quale la Giunta Comunale ha
voluto optare: quella di devolvere la somma
abitualmente destinata allo svolgimento di uno
spettacolo pirotecnico ai lavori di restauro della
facciata del Santuario. Si tratta di una scelta
logica e significativa che e' finalizzata ad
impegnare risorse pubbliche per rinnovare e
migliorare
il
nostro
patrimonio
comunale.
Un'azione amministrativa utile e consona al
consolidamento
dell'interesse
generale
ed
indirizzata a rapprendere, nella nostra comunità,
la cura e la tutela del senso civico.
Credo ed auspico che questa linea di sobrietà sia
apprezzata dai Borgarini, ai quali la Civica
Amministrazione intende offrire servizi adeguati e
coerenti con lo sviluppo della Città.
Il Bilancio di previsione approvato in luglio dal
Consiglio Comunale contiene significativi tagli alla
spesa che interessano la variegata sfera di
competenze:
dal
già
citato
tema
delle
manifestazioni,
al
personale,
dalle
spese
telefoniche agli incarichi professionali, ricercando
ogni possibile risparmio tra le voci di spesa
comprimibili.
Per contro si sta procedendo nell’ultimazione di
importanti lavori pubblici, quali: la ristrutturazione
della chiesa di Sant’Anna, la ricostruzione di parte
del Palazzo Comunale, la realizzazione di una
rotatoria
stradale
lungo
via
Cuneo
in
corrispondenza con l’area commerciale.
Inoltre, verrà installato, nei pressi di largo
Argentera, il secondo punto di distribuzione di
acqua gasata e naturale refrigerata; nel contempo
è in fase di redazione un progetto preliminare di
realizzazione di una rete tecnologica a banda larga
che dovrà consentire il collegamento tra i vari
edifici pubblici e l’ampliamento del wifi libero e
gratuito nelle aree a maggiore frequentazione.

Vietato il transito dei mezzi pesanti in discesa
dalla valle Stura. Alleggerito il traffico su via Lovera.

E’

entrato in vigore il
divieto di transito ai
veicoli con massa a pieno
carico superiore alle 7,5
tonnellate non adibiti al
trasporto di persone provenienti dalla statale 21
della valle Stura e diretti
verso Cuneo, Mondovì,
autostrade Torino-Savona
o Asti-Cuneo, Fossano.
Lo ha stabilito l’ordinanza
numero 120 del 9 settembre 2013, con la quale il
Comune di Borgo San Dalmazzo prescrive la deviazione del traffico pesante
su via Caduti Alpi Apuane,
strada provinciale 23 in

direzione Vignolo e Cervasca per poi arrivare sulla
provinciale 41 ed il ramo
della Est-Ovest nel territorio comunale di Cuneo.
Il provvedimento mira a
decongestionare il centro
cittadino ed a ridurre sia il
rischio di incidenti stradali
quanto
l’inquinamento

acustico ed atmosferico
rilevato nell’arco degli ultimi anni dall’ARPA Piemonte.
Restano
esonerati
dal
nuovo divieto i conducenti
dei veicoli diretti per il
carico e scarico in Borgo
San
Dalmazzo,
Boves,
territori comunali della
Valle Gesso e Valle Vermenagna, nonché i veicoli
diretti in territorio francese tramite il Colle di Tenda, ai quali è concessa la
possibilità di attraversare
il centro abitato di Borgo
San Dalmazzo.

Contributi per lo studio:
richieste solo online

La

Regione Piemonte
ha stabilito che a
partire da quest’anno la
richiesta di contributi alle
famiglie degli studenti piemontesi si potrà fare solo
on line.
E’ indispensabile registrarsi sul sito Sistema Piemonte per ottenere le credenziali necessarie ad effettuare la domanda.

Il termine ultimo per la
presentazione on-line dei
Moduli unificati di richiesta
contributi è il 15 ottobre
2013.
Per
informazioni
numero verde: 800333444
oppure consultare la pagina web
www.sistemapiemonte.it/
scuole/assegnistudio/
index.shtml.

Multe ridotte del 30%
se si paga entro cinque giorni

D

al 20 agosto l’importo
delle sanzioni per la
violazione al Codice della
strada è ridotto del 30%
se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dal momento in cui si riceve il
verbale mediante contestazione
immediata
su
strada oppure mediante
notificazione postale.
La riduzione del 30% spetta, in dettaglio, nei seguenti casi:
- preavviso di accertamento lasciato sul parabrezza

del veicolo (per esempio
per divieto di sosta) se il
pagamento è effettuato
prima della notificazione
del verbale (in caso di notificazione del verbale bisogna attenersi alle indicazioni e alle modalità in esso riportate)
- verbale ricevuto dal 15
agosto in poi, se il pagamento avviene entro 5
giorni dalla data di contestazione o notificazione.
La riduzione del 30% non
è applicabile per le se-

guenti infrazioni stradali:
- violazioni per cui non è
ammesso il pagamento in
misura ridotta,
- violazioni per cui è prevista la sanzione accessoria
della confisca del veicolo o
della sospensione della
patente di guida,
- violazioni non incluse nel
codice della strada, ma
previste dalla legislazione
complementare (come ad
esempio le sanzioni previste dai regolamenti comunali).

T ut t i g l i a t t i a m m in i str at i vi d e l C om un e d i B o rg o Sa n D a l m az z o
( de l ib er az io n i , d et e rmi n az io n i, o rd i na nze) s on o l ib er a me nte
consultabili
via
Internet
all'indirizzo
www.comune.borgosandalmazzo.cn.it/webdelibere/delibere.aspx
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Biblioteca Civica ”Anna Frank”
Via Boves n° 4

NARRATIVA ITALIANA
Massimo Carlotto – Marco Videtta
Le vendicatrici. Ksenia
Ksenia è venuta da
molto lontano per
inseguire il sogno del
principe azzurro ed è
sprofondata nell'incubo della "tratta
delle spose". Ha solo
un modo per liberarsi da quell'inganno e
tornare a vivere: sfidare i suoi
persecutori. Un'impresa impossibile, se sei sola, ma non se ad
aiutarti intervengono Luz la colombiana, Eva la profumiera e la
misteriosa, feroce Sara. L'amicizia le rende più forti. L'amore le
rende spietate.

NARRATIVA STRANIERA
Marcela Serrano
Adorata nemica mia
Ci sono fili capaci di
unire i mondi interiori delle donne: a volte saranno la forza
delle risate, il valore
dell'amicizia, l'amore
o il sesso; altre, le
paure di fronte a un
matrimonio inaridito, l'ipocrisia,
la solitudine o il timore dell'abbandono. Laura è contro il femminismo, Manuela cuce e sogna,
Magdalena si sente sempre più
chiusa, Anabella e Marilyn aspettano la felicità, Maria Bonita ha
perso il nemico di una vita, Eloìsa

LA BIBLIOTECA INFORMA...
cerca di dimenticare, Irma si sfila
finalmente l'anello, Dulcinea racconta la sua versione della storia.
Dai Balcani fino a Santiago del
Cile, passando per la Mancia del
Don Chisciotte, piccoli incidenti
rivelatori che cambiano la vita,
donne che smettono di uscire di
casa, donne che si lasciano ingannare dalle apparenze, altre
che si riappropriano della loro
esistenza, e altre ancora che si
ritrovano ad affrontare drammi
inattesi. Ancora una volta, Marcela Serrano dimostra il suo talento nel penetrare anima e psicologia femminili con venti racconti potenti, abitati da donne
fragili, forti, avventurose e timorose, casalinghe o intellettuali, le
cui voci e storie si imprimono a
fuoco nella memoria dei lettori.

SAGGISTICA
Mara Monti – Luca Ponzi
Cibo criminale. Il nuovo business della mafia italiana
Mozzarella di bufala,
"l'oro bianco della
Campania", ricavata
da cagliate provenienti dalla Germania; concentrato di
pomodoro spacciato
come italiano ma
ottenuto allungando passata cinese; prosciutti di Parma contraffatti; formaggi confezionati con
scarti avariati, dannosi per la
salute; olio proveniente da olive
tutt'altro che nostrane. Molti dei
prodotti simbolo del made in I-

taly e della dieta mediterranea,
che ogni giorno vengono venduti
in tutto il mondo, sono il nuovo
business di mafia, camorra e
'ndrangheta. Si chiama agromafia ed è un fenomeno in crescita,
come dimostrano le stime dell'Eurispes: 12,5 miliardi di euro
di fatturato all'anno, mentre le
falsificazioni del marchio italiano
nel mondo producono un danno
per 60 miliardi di euro. È la prima volta nella storia che, pur di
fare affari, si rischiano avvelenamenti di massa. In gioco però
non c'è solo l'alimentazione in
senso stretto, ma anche una delle risorse più preziose del nostro
Paese: la cultura e il valore del
mangiare bene. In un mercato
sempre più globale, con regole
non omogenee, la criminalità è
capace di sfruttare ogni smagliatura nei controlli, arrivando a
incrinare uno dei pilastri dell'economia nazionale. Mara Monti e
Luca Ponzi ricostruiscono, con
documenti e sentenze, i traffici
illeciti legati ai prodotti alimentari
che ogni giorno portiamo in tavola.

RAGAZZI
Nicola O’Byrne
Attenti al coccodrillo!
Cosa fareste se, mentre sei seduto tranquillo a leggere una fiaba della buonanotte, un coccodrillo s'intrufolasse nel racconto
per devastarlo? Chiudereste il
libro di schianto per rimetterlo
subito sulla libreria? O sareste

Dodicesima rassegna di teatro per bambini
Ritorna, con l’autunno, anche l’appuntamento con il teatro dedicato ai
bambini della rassegna “A teatro con mamma e papà”. Quattro
appuntamenti che proporranno spettacoli dedicati tutti, quest’anno, al
mondo delle fiabe. La rassegna rappresenta ormai una tradizione nell’offerta
culturale per i più piccoli alla quale non abbiamo voluto rinunciare.
Un’occasione di incontro, di crescita, di divertimento stimolante.
Primo spettacolo domenica 20 ottobre con il Teatrino dell'Erba matta che
presenterà “I musicanti di Brema”.
Auditorium, Città di Borgo San Dalmazzo ore 17.30
ingresso 5,00 euro - ridotto 4,00 euro sotto i dieci anni
gratuito sotto i tre anni

Vicesindaco - Mauro BERNARDI
mauro.bernardi@comune.borgosandalmazzo.cn.it
Agricoltura e Attività Produttive, Manifestazioni, Turismo,
Piano di Qualificazione Urbana, Igiene Pubblica
giovedì dalle 16,00 alle 17,00
in altri giorni su appuntamento
Assessore - Giuseppe BERNARDI
giuseppe.bernardi@comune.borgosandalmazzo.cn.it
Lavori Pubblici, Gestione del Demanio e del Patrimonio,
Grande viabilità, Piano Neve, Protezione Civile
mercoledì dalle 11,00 alle 12,00
in altri giorni su appuntamento (tel. 338 2341358)
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abbastanza coraggiosi, come il Brutto anatroccolo, per
combatterlo?
Un
albo illustrato interattivo, dove l'obiettivo è convincere il coccodrillo ad abbandonare
le pagine. Scuoti il libro, agitalo,
finche l'animale bucherà le pagine e se ne filerà via dalla quarta
di copertina.
Età di lettura: da 3 anni
James Patterson
Scuola media: gli anni peggiori della mia vita
Rafe è un ragazzino
introverso,
per
niente popolare, ma
ha una fervida immaginazione.
Ha
appena cominciato
le scuole medie e la
sua strategia di sopravvivenza in questo nuovo
mondo è mantenere un profilo
basso. Ciò non gli impedisce di
essere preso di mira da Miller the
Killer, il bullo della sua classe.
Durante il discorso di apertura
dell'anno scolastico, il preside
della scuola distribuisce un libretto con il Codice di Comportamento dell'istituto, una lista di
112 regole. Rafe ha un'illuminazione, gli serve una grande impresa, ecco cosa farà: trasgredirà tutte le regole, una per una.
Inizia così una rocambolesca infilata di... disastri! Età di lettura:
da 11 anni.

La tradizione continua. Anche quest’anno si è svolto “Il
viaggio della memoria” che vede il nostro Comune tra gli
organizzatori insieme al Comune di Cuneo ed all’Associazione deportati di Cuneo. La meta è stata la casa di Anna Frank
ad Amsterdam, nonché il
campo di concentramento
tedesco di Natzweiler in
Francia. Nella foto la cerimonia al mausoleo del
campo, a cui ha partecipato per il Comune di Borgo
San Dalmazzo l’assessore
Bernardi Giuseppe.

Orario di ricevimento degli Assessori
Sindaco - Gian Paolo BERETTA
sindacodiborgo@comune.borgosandalmazzo.cn.it
Urbanistica, Sport, Personale, Comunicazione, Edilizia
Privata, Polizia Municipale, Funzioni residuali non attribuite agli assessori
lunedì martedì e giovedì dalle 11,00 alle 13,00 - in altri
giorni su appuntamento

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

Assessore - Luisa GIORDA
luisa.giorda@comune.borgosandalmazzo.cn.it
Assistenza e Servizi alla Persona, Casa e Lavoro, Politiche
famigliari e di integrazione e inclusione sociale, Attività Culturali, Servizi scolastici ed educativi, Anziani
giovedì dalle 16,00 alle 17,00
Assessore - Chiara GRIBAUDO
chiara.gribaudo@comune.borgosandalmazzo.cn.it
Giovani e relativi spazi, Progettazioni sportive e culturali giovanili, Ambiente, Politiche Energetiche, Montagna,
Politiche e Progetti Comunitari, Informatizzazione,
Politiche per i quartieri e le frazioni
venerdì dalle 11,00 alle 12,00
in altri giorni su appuntamento
Assessore - Roberta ROBBIONE
roberta.robbione@comune.borgosandalmazzo.cn.it
Bilancio, Economato, Finanze, Tributi, Controllo di gestione
martedì dalle 16,30 alle 17,30
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A.A.A. Nonni Vigile cercasi

S

iamo a pochi giorni dalla
riapertura della scuola.
Da qualche anno ad accogliere i bambini al momento dell’entrata e dell’uscita ci sono,
ad affiancare la Polizia municipale, alcuni nonni vigile.
Volontari che svolgono il
compito utilissimo di garantire la sicurezza degli alunni in
due momenti particolarmente
delicati della giornata scolastica. Sono quattro ed hanno,
finora, garantito la loro presenza dal primo all’ultimo
giorno di scuola con dedizione e disponibilità. Ma l’impegno è pesante da mantenere
da soli. La presenza di altri

volontari consentirebbe di
alleggerire il compito e di
rinnovare l’entusiasmo.
L’invito è rivolto a quanti,
uomini e donne anche non
ancora nonni, abbiano la disponibilità di un’ora al giorno,
anche solo un paio di volte
alla settimana, a farsi presenti con il comandante dei
Vigili urbani per informazioni
ed eventuali adesioni. Un
esempio concreto di solidarietà e impegno sociale nei
confronti dei più piccoli tra i
nostri concittadini.
Per informazioni: Ufficio Polizia Municipale – tel. 0171
754170.

Civico Istituto Musicale Dalmazzo Rosso:
dopo il successo dei concerti diffusi, via alle
iscrizioni ed alla rassegna di settembre.

Femminicidio.
Non chiudiamo gli occhi

E’

successo ancora, proprio qui a casa nostra.
Nel mese di agosto una donna di 38 anni è stata uccisa
dal compagno nel corso di
un’ennesima lite. E’ la terza
in 7 anni nella nostra città. In
Italia succede ogni tre giorni.
L’uccisione è la forma estrema di violenza sulle donne
ma l’abuso ha molte facce: è
violenza uno schiaffo, uno
spintone, un calcio. E’ violenza insultare, umiliare, aggredire verbalmente. E’ violenza
intimidire, perseguitare, costringere ad avere rapporti
sessuali. E’ violenza minac-

ciare l’allontanamento dei
figli. E’ violenza privare del
cibo, del sonno, delle cure
mediche, dello stipendio…
ferite che non si vedono, forse, sulla pelle ma che non
per questo sono più sopportabili. Ormai è un dato certo:
il 90% della violenza sulle
donne avviene tra le pareti
domestiche da parte di uomini della famiglia.
Tacere non è la soluzione.
Chiedere e ricevere aiuto è
possibile. Anche aiutare le
donne a chiedere aiuto è possibile: non chiudiamo gli occhi.

“Non dimenticare per noi e’ un
comandamento”

S

ettant’anni sono ormai
trascorsi
dagli
avvenimenti
che
nel
settembre
del
1943
portarono gli ebrei in fuga da
St. Martin Vesubie a cercare
salvezza nelle nostre vallate
nell'illusione che la guerra in
Italia
fosse
finita.
Non
dimenticare,
conoscere,
capire è un imperativo
soprattutto nei confronti dei
più giovani. In continuità con
l’impegno in questa direzione
domenica 1 settembre è stato
presentato il progetto “Oltre il
Nome”. Frutto di tre anni di
lavoro
da
parte
delle
dottoresse Adriana Muncinelli
ed Elena Fallo, collaboratrici
dell'Istituto
Storico
della
Resistenza di Cuneo, ha
permesso di ricostruire la
storia, i volti, le voci di buona
parte dei 349 ebrei che
furono rinchiusi nel campo di
Borgo
San
Dalmazzo
restituendoci una fotografia
della loro vita di prima così
simile per progetti, affetti,
aspettative, a quella di

ciascuno di noi. Fra il
pubblico numeroso, attento e
a tratti commosso, anche figli
e nipoti di alcuni deportati
sopravvissuti che nella stessa
giornata erano saliti al Colle
di Finestre per ripercorrere i
sentieri della Marcia della
Memoria. L’intento congiunto
dell’Amministrazione
Comunale
e
dell’Istituto
Storico è che la ricerca,
trasferita su supporto che ne
consente la consultazione
interattiva, possa far parte
del materiale di consultazione
a disposizione del pubblico.

In ordine da sinistra: Elena Fallo, Adriana
Muncinelli, Madeleine Racimor, Robi Herscovicz e
sua figlia Michelle, figli e nipoti di persone trattenute
nel campo e sopravvissute alla deportazione.
(foto B. Reghezza)
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D

opo un intenso luglio di concerti
diffusi con un grande riscontro di
pubblico, a settembre riparte l'attività
del Civico Istituto Musicale "Dalmazzo
Rosso" che presenta i propri corsi e altra novità - una rassegna concertistica di settembre a celebrazione dei 20
anni di attività (il calendario è su
www.civicoistitutomusicale.it). L'istituto si è sempre rivolto a tutti, dai bambini di 4 anni fino alle generazioni "più
adulte", con corsi amatoriali (con piani
di studio personalizzati) ed accademici
(con programmi istituzionali), musica
come gioco, laboratori, corsi complementari, musica classica, pop, jazz e
occitana. L'obiettivo è dare l'occasione
di imparare a suonare uno strumento,
giocare per i più piccoli, capire la scrittura musicale, suonare ed ascoltarsi in
un contesto ricco di iniziative, concerti
e saggi.
Qui uno schema dell'offerta.
CORSI ACCADEMICI e AMATORIALI: arpa, canto lirico, chitarra classica,
pianoforte, tastiera, fisarmonica, clarinetto, saxofono, flauto traverso, oboe,
tromba, violino, viola, violoncello, contrabbasso
CORSI DI MUSICA JAZZ E MODERNA: batteria, percussioni, canto jazz,
canto moderno, chitarra jazz/ritmica/
elettrica/basso, contrabbasso, armonia
jazz e tecniche d'improvvisazione
(anche per altri strumenti) Corso speciale triennale per chi intende prepararsi a sostenere l'esame di ammissione al triennio nei Conservatori
CORSI DI ORGANETTO
CORSI COMPLEMENTARI organizzati
in funzione del livello e del piano di
studi degli allievi: Alfabetizzazione musicale, teoria e lettura musicale, armonia, storia della musica.
LABORATORICOLLETTIVI: musica
come gioco per bimbi di 4/6 anni, Propedeutica, per bambini fino a 10 anni,
Lettura ritmica, Musica d'assieme Jazz
Sono anche previsti nel mese di settembre 2 pomeriggi di "scuola aperta",
dove gli insegnanti saranno disponibili
a presentare strumenti e corsi (le date
sono sul foglio informativo scaricabile

dal sito) Sono anche previsti sconti per
i membri della stessa famiglia.
Le iscrizioni sono aperte fino al 5 ottobre presso la segreteria dell’istituto Palazzo Bertello, Via Boves 4, sopra la
biblioteca civica - con il seguente orario: martedì 15/17, mercoledì 15/17 e
giovedì 14.30/16. Nello stesso orario è
possibile chiedere informazioni telefonando al n. 0171.266872.
Tutte le informazioni ed i moduli di iscrizione sono anche disponibili sul sito
www.civicoistitutomusicale.it
L’anno scolastico avrà inizio sabato 5
ottobre 2013 alle ore 17 con l’incontro
generale fra docenti e alunni nel Salone dell’Istituto. In quella occasione
saranno comunicati gli orari dei corsi
collettivi e concordati quelli delle lezioni individuali, che si svolgeranno a partire da lunedì 7 ottobre.
Qui di seguito il cartellone dei concerti
di settembre.
GIOVEDI’ 12 SETTEMBRE
Sala concerti dell’Istituto Musicale, ore
21 “Intorno al trio romantico” TRIO
JOAQUIN
Francesca Lamborizio, violino Luca Panicciari, violoncello Fulvio Galanti, pianoforte Musiche di Hummel, Mendelssohn, Turina
VENERDI’ 20 SETTEMBRE
Museo dell’Abbazia, ore 18, segue aperitivo “Classical Jazz” 4 QUARTET
Adriana Isoardi, chitarra, synth guitar
Massimo Epinot, chitarra, synth guitar
Matteo Bonavia, basso elettrico Gianni
Bosio, batteria Musiche di Petracca,
Petrucciani, Davis Scofield, Rosenwinkel, Piazzolla aperitivo offerto dall’Istituto musicale
SABATO 21 SETTEMBRE
Chiesa della Misericordia ore 18, segue
aperitivo "CHIAROSCURI"
Luca Cerelli, clarinetto - Maurizio Baudino, chitarra Musiche di Debussy, Faure’, Gade Caikovskji, Firpo, Piana, Melo, Guinga aperitivo offerto dall’Istituto
musicale
VENERDI’ 27 SETTEMBRE
Biblioteca civica Anna Frank, ore 21
“TESTI e PROSA di ALDA MERINI”
Luca Occelli, voce recitante Valentina
Meinero, arpa Musiche di Rossini, Dussek, Spohr, Bach.
SABATO 28 SETTEMBRE
Piazza della meridiana, ore 17, segue
aperitivo "Festival di organetti" JOUVARMONI
Musiche e danze della tradizione occitana aperitivo offerto dall’Istituto musicale
VENERDI’ 4 OTTOBRE
Auditorium Città di Borgo San Dalmazzo, ore 21 "...CI VEDIAMO A SUONARE!..." Serata conclusiva delle celebrazioni per i 20 anni del Civico Istituto
Musicale con la partecipazione di docenti e allievi dell’Istituto, “Juggling
Orchestra” ass. OnTheBus, Michelangelo Pepino, amici ed ospiti
- TUTTI I CONCERTI SONO AD INGRESSO LIBERO, LA CITTADINANZA E’ INVITATA –
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S

i è conclusa la stagione estiva "Un Borgo di sera accende l’Estate 2013” organizzata dall'Ente Fiera e dal Comune di Borgo San
Dalmazzo. Considerando il difficile momento dal punto di vista economico, c'è grande soddisfazione anche quest'anno da parte
degli organizzatori per il notevole successo riscontrato.
Soprattutto i venerdì del centro storico sono stati capaci di attirare migliaia di persone che districandosi tra le molteplici attrazioni di
tutti i generi hanno avuto il piacere di visitare la nostra bella Città e di condividere i momenti speciali, ormai diventati una tradizione,
come l’elezione di Miss Borgo 2013, il concorso “arte e scatti in Città”, la Sagra della Chiocciola estiva-Aspettando la 444a Fiera Fredda,
il concorso per cani organizzato dall’Enpa di Cuneo e le ormai richiestissime cene all’aperto. Ma non sono mancate le novità come il
Borgo Talent Show, le serate a tema colorate, il mercato di Campagna Amica organizzato dalla Coldiretti di Cuneo che hanno riscosso
grande successo. Grazie alla collaborazione di tante persone abbiamo permesso a Borgo San Dalmazzo di diventare ancora una volta
importante polo di attrazione turistica.
L’estate è stata anticipata da una “cena con delitto” organizzata dai commercianti del quartiere di Gesù lavoratore. Durante i mesi di
luglio e agosto anche le associazioni sportive hanno portato il loro contributo, con i tornei per bambini e per grandi, che hanno saputo
crescere, aumentare il loro seguito e partecipanti, e ottenere grande risonanza anche all’estero.
Nel mese di agosto i riflettori sono stati puntati sulle feste patronali: a partire dalla “Madonna della neve” di Beguda, che è cresciuta nei
numeri e nel programma di festeggiamenti con un foltissimo pubblico per la serata dei fuochi artificiali. Grande successo anche per San
Lorenzo a Sant’Antonio Aradolo, per la seconda edizione della festa di San Magno e la festa del Santuario di Monserrato.
Un plauso particolare a chi con passione e dedizione si impegna a mantenere vive le tradizioni, nonostante il momento economico
difficile, facendo del volontariato la propria risorsa principale.
I complimenti più sinceri a tutti coloro che con capacità, impegno e collaborazione hanno permesso di ottenere questi risultati. Ai
numerosi sponsor, all'Ente Fiera, ai commercianti, alle associazioni, ai volontari dell'Ente Fiera, ai volontari “notturni”, ai ragazzi della
Copro, alla squadra tecnica, agli uffici e ai Vigili del Comune di Borgo San Dalmazzo il più sentito GRAZIE!!!

TARES e IMU: cosa cambia e come orientarsi

D

al 1° gennaio 2013 la normativa statale
ha stabilito l’entrata in vigore della TARES
(tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) che
sostituisce la precedente TARSU (tassa sui
rifiuti solidi urbani) e che probabilmente verrà
soppressa e sostituita dalla cosiddetta SERVICE
TAX già a partire dal 2014. Il nuovo tributo va
a coprire il 100% dei costi relativi al servizio di
gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati
avviati allo smaltimento e comprende una
maggiorazione di 0,30 centesimi al metro
quadrato che saranno introitati direttamente
allo Stato. Rispetto al passato la nuova tassa
dovrà essere versata mediante modello F24
che il contribuente riceverà a domicilio in
sostituzione dei vecchi bollettini predisposti
dalla GEC. Sintetizziamo di seguito alcuni punti
focali della nuova imposizione tributaria.
Quando si paga la TARES?
La prima rata dovrà essere pagata entro il 20
ottobre e la seconda ed ultima rata entro il 20
novembre. Il contribuente riceverà tre modelli
F24 e potrà scegliere se pagare l’intero importo
alla prima scadenza oppure frazionare il
pagamento in base alle scadenze indicate sui
modelli.
Si pagherà di più o di meno rispetto alla
TARSU?
La nuova imposta è legata sia alla superficie
dei locali occupati che al numero di componenti
del nucleo familiare, mentre per la attività
produttive è connessa alle presunte quantità di
rifiuti prodotti secondo indici approvati dalla
legge statale.
Dalle simulazioni effettuate emergono quattro
casi tipici:
1°
la
famiglia
standard
(tre/quattro
componenti) che abita una villetta vedrà il peso
tributario pressoché invariato, mentre la stessa
famiglia che abita un piccolo appartamento
vedrà il peso tributario aumentato,
2° un solo occupante che abita un
appartamento grande o una villetta vedrà il
peso tributario notevolmente ridotto, il singolo
occupante che abita un appartamento piccolo
vedrà il peso tributario pressoché invariato,
3° la coppia che abita una villetta vedrà il peso
tributario ridotto, mentre quella che abita un
monolocale
vedrà
il
peso
tributario
notevolmente aumentato,
4° le famiglie di 6 o più componenti (si tratta di
46 nuclei per Borgo San Dalmazzo) vedranno

in ogni caso aumentato il peso tributario,
tuttavia sono previste dal Regolamento
comunale agevolazioni per i nuclei familiari
economicamente svantaggiati.
Per quanto riguarda invece le attività
commerciali, artigianali e di servizi il carico
tributario rimarrà pressoché invariato, ad
eccezione di alcune categorie individuate dalla
normativa statale (ristoranti, bar, pasticcerie,
orto-frutta, fiorai, ecc.) che potranno essere
interessate da una pesante maggiorazione.
Va chiarito che in ogni caso la maggiorazione
imposta ed incassata dallo Stato comporterà
un innalzamento del carico fiscale per tutti.
Come si calcola la TARES?
Si moltiplica la superficie “calpestabile” dei
locali (ovvero i metri quadrati netti misurati al
filo interno delle murature) per la tariffa fissa
unitaria, e poi si aggiunge la tariffa variabile
(nucleo familiare/superficie).
Vedasi la tabella esplicativa.
Devo ripresentare la denuncia all’Ufficio
Tributi?
No, sono valide le dichiarazioni TARSU già
presentate in passato a meno che non siano
intervenute modificazioni alle superfici in
possesso.
E’ cambiata la consistenza del nucleo
familiare, devo comunicarlo agli uffici?
No, la situazione numerica familiare di
riferimento è quella esistente al 1° gennaio
2013,
le
successive
variazioni
saranno
automaticamente accertate dagli uffici ed
avranno effetto a partire dall’anno successivo.
Prima la mia banca provvedeva al
pagamento della bolletta TARSU in modo
automatico
(con
RID)
sarà
ancora
possibile procedere in questo modo?
No, il nuovo metodo di pagamento prevede
esclusivamente
l’uso
del
modello
F24,

utilizzabile presso le banche, gli uffici postali o
con forme di pagamento home banking senza
spese aggiuntive a carico del contribuente.
I locali soggetti a tassazione sono sempre
gli stessi?
Sì per le utente domestiche, l’unica differenza
riguarda le attività commerciali, artigianali e di
servizi, per le quali non esiste più una
diversificazione basata sulla destinazione d’uso
dei locali, che vengono raggruppati in un’unica
categoria individuata in base al codice ATECO
(attività prevalente).
Nel 2013 tutta l'IMU versata dai cittadini
rimane al Comune?
Falso, il gettito relativo alla categoria D ad
aliquota base - pari ad euro 1.300.00 circa rimane allo Stato. Inoltre, l’Amministrazione è
stata costretta ad inserire a bilancio una voce
di spesa denominata Fondo di Solidarietà di
circa 530 mila euro da destinarsi allo Stato ed
alimentata dalla maggiore quota Imu che il
Comune dovrebbe accertare rispetto al 2012.
È vero che in seguito alla spending review
il Comune non riceve più contributi dallo
stato per il proprio bilancio?
Vero, è stato azzerato il Fondo di riequilibrio
che lo scorso anno per il nostro Comune aveva
significato un’entrata di 517 mila euro.
È vero che quando pago la TARES devo
destinare una quota aggiuntiva allo Stato?
Vero, con l'ultima rata è necessario effettuare
un pagamento direttamente allo Stato pari ad
euro 0,30 per mq. Dal calcolo effettuato dai
competenti uffici risulta pertanto che noi
cittadini di Borgo San Dalmazzo verseremo allo
Stato circa 300 mila euro.
Esiste sempre la norma relativa al Patto di
Stabilità e che cosa comporta per il
Comune di Borgo San Dalmazzo?
Vero, anche per il 2013 il Comune è sottoposto
ai vincoli relativi al patto di stabilità e questo
significa che pur avendo negli anni finanziato
opere per circa 2 milioni di euro, per il 2013 ci
è consentito di pagare in conto capitale
solamente circa 500 mila euro. Questo significa
che sarà impossibile dare avvio a nuove
importanti opere infrastrutturali.
Il personale dell’Ufficio Tributi resta
comunque a disposizione dei contribuenti
per fornire ogni ulteriore informazione
necessaria al recapito telefonico 0171
754130.

MODALITÀ DI CALCOLO PER LE UTENZE DOMESTICHE
A) TRIBUTO - esempio: abitazione di 150 mq con 4 persone residenti con box di pertinenza di mq. 20
(150 mq abitazione X “tariffa fissa unitaria” €/mq 0,538715 X giorni / 365) + (nucleo familiare di 4 componenti X “tariffa variabile” pari a € /nucleo familiare 159,13 X giorni / 365
= Tariffa abitazione + (20 mq. box X tariffa fissa unitaria” €/mq 0,538715 X giorni / 365) = tariffa pertinenza
Tot. Tariffa utenza domestica
B) MAGGIORAZIONE tariffa per servizi indivisibili comunali da versare direttamente allo Stato con modello F/24, pari ad €0,30/mq
Calcolo: (170 mq (150 abitazione + 20 box) X “maggiorazione standard” € 0,30/mq ) = Maggiorazione
MODALITÀ DI CALCOLO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
(classificate in base alle 21/30 categorie merceologiche previste dal D.p.r. 158/99)
A) TRIBUTO - esempio: negozio (cat. 13/30) di mq. 120: calcolo (120 X “tariffa fissa unitaria” della categoria 13 €/mq 0,538625 X giorni / 365) + (120 X “tariffa variabile
unitaria” categoria 13 €/mq 1,778641 X giorni / 365) = Tariffa
B) MAGGIORAZIONE tariffa per servizi indivisibili comunali da versare direttamente allo Stato con modello F24 pari ad €0,30/mq : calcolo (120 mq X “maggiorazione
standard” € 0,30/mq) = Maggiorazione
N.B. All'importo del Tributo, sia per le utenze domestiche che per le non domestiche, esclusa la maggiorazione, occorre infine aggiungere
provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

A

il 5 %

per tributo

NOVITA’ IMU

seguito dei provvedimenti adottati a livello statale in merito all’IMU forniamo alcune indicazioni utili:
in attesa di definitive determinazioni assunte a livello governativo il versamento della seconda rata del tributo va effettuato entro il 16
dicembre 2013; un’eventuale abolizione nel tributo riguarderà esclusivamente l’abitazione principale (prima casa).
Per quanto riguarda l’abitazione principale (prima casa) la prima rata di acconto già sospesa in corso d’anno è definitivamente abolita e pertanto non dovuta. Le aliquote per l’anno 2013 sono rimaste invariate rispetto all’anno precedente. A partire dal 2 dicembre 2013 sarà comunque garantito presso gli uffici comunali il servizio di supporto al contribuente.
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lavori realizzati
Tinteggiatura interna presso edificio scolastico Scuola Elementare Don Roaschio
(con personale comunale)
Piano qualificazione urbana 2° intervento Via GaribaldiPiazza Martiri
Rotonda di via Perosa
(con personale comunale)
Rifacimento muro e asfaltatura tratto strada Monserrato
Manutenzione arco porta Alpi Marittime
(con personale comunale)

lavori appaltati in corso di realizzazione
Restauro della Chiesa di S. Anna
Sede municipale proseguimento lavori 1° lotto e ricostruzione a seguito di transazione
Regimazione acque località lago di Borgogno
Segnaletica stradale

lavori di prossima realizzazione
Acquedotto via Oliva
Acquedotto via Pedona

lavori in appalto

Acquedotto e fognatura Tetto Sales Madonna Bruna

lavori in progetto
6 ° intervento recupero Palazzo Bertello
Asfaltatura strade comunali
Trasformazione a metano centrale termica Bocciofila
Acquedotto e fognatura via Marguareis
Fognatura e acquedotto Tetto Sales (Madonna Bruna)

Regimazione delle acque in località
lago di Borgogno

S

i sono conclusi i lavori di un primo lotto di regimazione
delle acque in località lago di Borgogno, a seguito di un
progetto finanziato dalla Regione Piemonte che faceva seguito agli eventi alluvionali susseguitisi negli anni in quella zona, in particolare nel maggio 2008.
Tra le zone particolarmente colpite vi erano i tetti Turutun, la
collina di Monserrato, corso Mazzini e addirittura via Lovera e
via Cavour. Il progetto generale è stato redatto dal settore
Opere Pubbliche della regione Piemonte, sulla base di una
relazione molto dettagliata idrologico-idraulica, e prevede lo
smaltimento delle acque meteoriche e il loro convogliamento
attraverso tubazioni interrate in grado di far defluire un
quantitativo di acque molto elevato, calcolato sui picchi delle
precipitazioni che si sono verificate negli ultimi 200 anni nella
zona della collina di Monserrato - S.Antonio Aradolo, così da
evitare rischi di ulteriori gravi eventi alluvionali.
Il finanziamento regionale del 1° lotto è stato pari ad €
250.000 ed i lavori sono stati eseguiti dalla ditta Somoter di
Borgo San Dalmazzo, vincitrice della gara con un ribasso del
44,11%. Verrà inoltrata una ulteriore richiesta di finanziamento al fine di completare l’opera.

Pagina 6

Rotatoria in via Perosa

D

opo quasi 10 anni di sistemazione provvisoria con
new-jersey dell’incrocio tra via
Perosa e via Monte Bianco è
stata realizzata la rotatoria definitiva con una spesa molto
contenuta (6.000 €) grazie al
lavoro della squadra tecnica del
Comune. Una curiosità: al centro della rotatoria è stato piantato un gelso, albero che ha
caratterizzato il panorama della
zona in quanto le foglie venivano utilizzate per il nutrimento
dei bachi da seta (“bigat” in
dialetto piemontese).

PQU 2° intervento

N

el mese di giugno sono terminati i lavori dell’ultimo
lotto approvato del Piano di qualificazione urbana, che ha riguardato il tratto finale di via Garibaldi e quello tra piazza Martiri e
piazza 11 Febbraio, dove è anche
stato istituito il senso unico in
entrata da via Dogliani. Ciò ha
permesso di ricavare ulteriori
parcheggi per auto e moto. Questi lavori rappresentano un ulteriore tassello al fine della eliminazione delle barriere architettoniche e al fine di
facilitare il transito pedonale nel centro città. E’ intendimento dell’Amministrazione comunale estendere gli interventi su tutte le restanti vie del
centro, in particolare via Roma e via Bergia, anche se i vincoli di bilancio
rendono per il momento impraticabile questa azione.

Ricostruzione muro strada di Monserrato

S

ono terminati i lavori di ricostruzione del muro di sostegno del primo
tratto di via Monserrato per un costo totale di € 25.000. Il progetto è
stato redatto dall’Ufficio tecnico comunale ed i lavori sono stati eseguiti
dalla ditta IAMEP di Borgo S.D. con un ribasso del 4,98 %
Nell’importo è stato compreso anche un tratto di asfaltatura della strada.

Appunti dai Gruppi Consiliari
Gruppo Consiliare IMPEGNO
Per tutta l’estate è stato un continuo tambureggiare di notizie ed annunci rassicuranti che la
grave crisi che ha colpito l’Italia e il resto dell’Europa andava diradandosi e che presto si sarebbe vista un po’ di luce in fondo al tunnel.
La nostra opinione è che le cose, purtroppo,
non stiano così e che sembra di essere ritornati
indietro di qualche anno quanto a crisi già evidente ci raccontavano la solita storiella che tutto andava bene e che le pizzerie erano piene di
gente.
Ma vediamo, in sintesi, dal punto di osservazione di un amministratore comunale, le motivazioni per le quali non siamo assolutamente convinti di questi proclami rassicuranti.
Innanzi tutto con amarezza abbiamo constatato
che durante l’estate appena trascorsa lo Stato
non solo ha tagliato al nostro Comune di Borgo
San Dalmazzo qualunque trasferimento (di fatto
oggi non un solo euro che i borgarini mandano
a Roma con le tante tasse viene restituito al
territorio!), ma addirittura con l’istituzione di un
famigerato “Patto di solidarietà” fra enti il no-

stro Comune è stato costretto a girare nelle
casse statali oltre 500 mila euro del gettito
IMU. Un taglio folle che ha costretto il Comune
a portare allo 0,8 per cento l’addizionale Irpef
al fine di raggiungere il pareggio di bilancio.
Che le notizie non siano positive si capisce anche da un altro elemento: nonostante questo
aumento al nostro Comune non sarà data la
possibilità di svolgere per l’anno in corso alcun
intervento nelle opere pubbliche, in quanto il
famigerato Patto di stabilità - di cui tante promesse erano state fatte per un suo allentamento - al momento è tenuto bloccato più che mai,
impedendo di fatto di mettere in cantiere anche
la più piccola opera pubblica.
A questo quadro desolante va aggiunto che in
autunno le famiglie riceveranno le bollette per
pagare la tassa rifiuti che da ora verrà chiamata
Tares. Sarà anche qui un’altra sorpresa molto
amara, soprattutto per il fatto che oltre a pagare il dovuto per la raccolta e lo smaltimento dei
rifiuti (e fin qui la cosa è doverosa) ogni famiglia dovrà pagare un vero e proprio balzello di

Gruppo Consiliare PEDONA
Con tutta franchezza vien talvolta da chiedersi
a cosa servano 16 consiglieri, dei quali cinque
assessori più un sindaco, per limitarsi a gestire
una più che ordinaria amministrazione.
E’ come se una ditta che avesse quasi azzerato
il fatturato continuasse a mantenere lo stesso
organico. L’ha detto con schiettezza, in uno dei
rari consigli comunali, l’assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Bernardi: pensare a nuovi investimenti da parte dell’Amministrazione Comunale, è pura fantasia. Per questo, di fronte al
poco o nulla, diventa anche improduttivo svolgere il nostro compito di oppositori.
Solamente quel doveroso senso di rappresentanza democratica e di rispetto per gli elettori,
ci impone di svolgere il nostro ruolo di proposta
e di controllo; mansione che esercitiamo - ci
preme dirlo - senza costi per i cittadini. Non è
per farsi belli, ma non si può non evidenziare
come il nostro invito a rinunciare al gettone di
presenza (cosa sempre messa in atto da Pedona Libera) non sia stato accolto nemmeno ora
dai consiglieri di maggioranza. E di questi tempi
di mala politica, un segnale anche minimo di

Gruppo Consiliare PER

PER BORGO
0,30 euro al metro quadro versandola direttamente allo Stato con l'ultima rata.
Dunque più tasse per avere meno interventi.
Ecco perché riteniamo non più credibili coloro
che ci raccontano che la crisi sta per finire.
Purtroppo l’Italia si trova in una situazione allarmante, con lo Stato che invece di trovare
risorse per lo sviluppo e la creazione di nuovi
posti di lavoro, soprattutto per i giovani che
sono i più colpiti da questa crisi, continua a non
agire come dovrebbe, ovvero non tagliando nell’infinità di sprechi nella spesa pubblica
(stipendi d’oro, costo della politica, spese inutili
e futili, clientelismi parassitari, disorganizzazione generale della Pubblica amministrazione,
ecc.).
E si continua nella più facile strada di aumentare le tasse per fare pagare gli ultimi, in particolare i redditi da lavoro e gli enti locali.
Mauro Fantino
Capogruppo Consiliare Impegno per Borgo

LIBERA

voler svolgere una funzione nel solo interesse
della gente, rinunciando a qualcosa, avrebbe un
significato importante. Sul piano della sonnolenta vita amministrativa l’unica attività degna
di nota che si rileva, attiene - purtroppo - ad un
nuovo aumento delle tasse. A fronte di una crisi
economica ed occupazionale sempre più profonda, la maggioranza consiliare non ha fatto altro
che dare nuovamente un colpo in salita alle imposte comunali: più 3 per mille sull’aliquota
Irpef ed una nuova stangata in arrivo con la
TARES.
E’ arduo pensare come molte famiglie e molte
aziende potranno far fronte a questo nuovo salasso che va ad aggiungersi alla “normale” imposizione statale. Ma, a quanto pare, a coloro
che nelle Istituzioni romane e regionali, continuano imperterriti a vivere di privilegi, sembrano interessare assai poco – nei fatti e non nelle
parole – le pene di molta gente ed il futuro delle imprese e dell’occupazione. Anche a Borgo lo diciamo da tempo - si potrebbero fare ancora
ulteriori tagli per evitare continue tassazioni, ed
attuare una politica “drastica” di risparmi. Un

esempio: i servizi a “domanda individuale” ammontano ad un milione di euro di spesa, con un
disavanzo a carico del Comune di 330.000 euro. Salvando le necessarie prestazioni sul sociale, perché sulle altre spese continuare ad applicare dei prezzi politici? E’ questa un’impostazione voluta dal sindaco Beretta e dalla sua Giunta: quella di dare molta attenzione alle esteriorità. E’ sintomatico quello striscione, ormai
sgualcito posto di traverso su corso Barale a
ricordare i “campioni” di Borgo. Cosi come dedicarsi con attenzione ai festeggiamenti, nei confronti dello svolgimento dei quali, ci è doveroso
ammettere e congratularci con l’assessore competente e con il presidente dell’Ente Fiera per
l’ottimo risultato di quest’anno.
Certo è più facile essere “populisti” che dire di
no alla gente o tagliare qualche ramo secco: è
umanamente comprensibile! Ma questo momento così nero richiederebbe - a nostro avviso
- maggior piglio di austerità.
Pedona Libera
Ida Oliva, Marco Borgogno

BORGO

In Via Roma, 52 a due passi dal Palazzo Comunale di Borgo San Dalmazzo c'è una piccola
stanza, di circa 15 metri quadrati, calda ed accogliente, con persone gentili e disponibili. Se
avete voglia di proseguire nella lettura e di investire tre minuti del vostro tempo Vi spieghiamo meglio di cosa parliamo.
E' lo Sportello del Cittadino, aperto dal mese di
maggio, il mese di Maria, dell'anno 2009. Questa piccola stanza è a Vostra disposizione,
chiunque può entrare, presentarsi e parlare. Se
busserete alla porta troverete delle persone,
pronte ad ascoltarvi e che proveranno ad aiutarvi, se lo richiederete. Una lettera, un foglio
da compilare, un consiglio. Un aiuto, per realizzare il sogno di trovare un lavoro, oppure di
creare la Vostra impresa. Una buona proposta,
per il futuro della Città: la ascolteremo con at-

tenzione, per farla propria e provare a realizzarla. Insomma, questa piccola stanza, con i
colori bianco-blu di Borgo San Dalmazzo, aperta nella via centrale di Borgo San Dalmazzo,
vicino alla Torre Civica è la Vostra stanza ed è
a Vostra disposizione, nei momenti in cui Vi
sentirete un pochino soli, oppure nei momenti
in cui avrete una pratica da “sbrigare”, oppure
nei momenti in cui avrete qualcosa da dire.
E' bello lavorare per gli altri, ti arricchisce dentro e ti fa sentire, in questo 2013 così difficile e
così privo di certezze ed ideali un po' meno impotente, un po' meno debole. Anzi, ti arricchisce dentro. Svolgiamo un compito difficile, in
un periodo “particolare” della nostra storia e
crediamo ad un nuovo modo di fare politica,
senza percepire emolumenti, al servizio della
gente. In qualità di volontari della politica, non
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a caso, abbiamo rinunciato al gettone di presenza in Consiglio Comunale.
Lavoriamo gratis per essere più motivati e più
vicini a Voi. L'entusiasmo non manca e neppure
le idee.
Siamo a Vostra disposizione e della bella città
che rappresentiamo, con discrezione e professionalità. Per questo Vi aspettiamo allo Sportello del Cittadino, insieme a Nino Martini e ai volontari della Lista PER BORGO, in quella stanza,
di quella Via Roma, sede del Palazzo Comunale
che ha scritto la storia della nostra Città, Borgo
San Dalmazzo, quando era ancora un piccolo
paese chiamato Pedona.
Corrado Biolè, Marina Fabbri, Piermario
Giordano, consiglieri comunali portavoci
Lista Per Borgo
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Il “postino telematico” porta a domicilio i Al bargese Gualtiero Cappellino ed al
servizi dell’ufficio postale
savonense Gabriele Davi il 38° Circuito
Grazie al palmare, la stampante e il pos i clienti possono paciclistico Città di Borgo San Dalmazzo
gare direttamente da casa i bollettini, le spedizioni in contras-

I

segno e spedire raccomandate

E’

arrivato anche nei 14 Comuni serviti dai portalettere del
Centro di Recapito di Cuneo De
Gasperi
il nuovo
servizio che Poste
Italiane ha già attivato in tutte le città
italiane con più di
30 mila abitanti. Dal
mese di luglio scorso 43 portalettere
sono stati dotati di
palmari e pos per
eseguire le principali operazioni postali
come i pagamenti
dei
bollettini,
le
spedizioni in contrassegno e l’accettazione di raccomandate, servendosi del postino come
di un piccolo ufficio postale viaggiante. Il servizio interessa anche
il Comune di Borgo San Dalmazzo.
Con la nuova gamma di servizi a
domicilio è possibile pagare qualsiasi tipologia di bollettino, premarcato o bianco, spedire corrispondenza e pacchi direttamente
dalla propria abitazione o dall’ufficio. Il portalettere dotato di strumenti telematici può inoltre accettare le Raccomandate, anche con

avviso di ricevimento, destinate a
tutto il territorio nazionale e rilasciare la ricevuta di spedizione al
mittente. La raccomandata o il pagamento di bollettini a
domicilio possono essere richiesti chiamando il numero verde di Poste Italiane
803.160 o tramite il
sito www.poste.it. Il
servizio è disponibile
su tutto il territorio
nazionale nelle località servite dal portalettere dotato di palmare, e il pagamento
della spedizione può
avvenire utilizzando le
più comuni carte di
pagamento.
Grazie al “Postino Telematico”,
oltre a bollettini e raccomandate,
sono a disposizione “a domicilio”
anche la possibilità di concordare il
recapito delle raccomandate che
non sono state consegnate per
assenza del destinatario (servizio
Chiamami) o la possibilità di scegliere modalità di consegna personalizzata
della
corrispondenza
(servizi Seguimi, Aspettami e Dimmiquando).

n una serata finalmente
estiva Giovedì 4 Luglio si
è corsa la 38a edizione del
classico circuito ciclistico
serale Città di Borgo San
Dalmazzo organizzato dalla
ASD
Società
Ciclistica
Pedona
Cicli
Argirò
in
collaborazione dell’ACSI –
Settore Ciclismo Provinciale.
Due le gare in programma,
la
prima
riservata
alle
Categorie over 45 con una
trentina i partenti nella quale a primeggiare
è stato Gualtiero
Cappellino (Movimentoevita.com) che, in una volata a due ha preceduto
di una bicicletta il compagno di fuga Sergio Baietto (Olmo la
biciclissima).
Nella seconda gara, che vedeva in lizza le categorie dai 18 ai 44 anni
con 50 partenti per 30 giri del percorso, il portacolori della U.C. Ezio
Borgna è giunto in solitudine a braccia alzate sul traguardo. A 15” in
seconda posizione è arrivato, anch’egli in solitudine, Danilo Riva; la
volata del gruppo per il terzo posto a 35”, se l’è aggiudicata Davide
Carlini (Arredamenti Berruti) che ha preceduto Alessandro Accostato
(Dream Team saclà) e Dario Zampieri (U.C. Ezio Borgna).
ORDINE D’ARRIVO PRIMA GARA
1) Gualtiero Cappellino
2) Baietto Sergio
3) Valter Giletta
a 40”
4) Maurizio Nervo
st
5) Amedeo Arietti
a 1’ 15”
ORDINE D’ARRIVO SECONDA GARA
1) Gabriele Davi
2) Danilo Riva
a 15”
3) Davide Carlini
a 35”
4) Alessandro Accostato
st
5) Dario Zampieri
st

(Movimentoevita.com)
(Olmo la Biciclissima)
(Vigor Cycling team)
(Roero speed bike)
(GS Passatore)
(U.C. Ezio Borgna)
(Roero Speed bike)
(Arredamenti Berruti)
(Dream team Saclà)
(U.C. Ezio Borgna)

Sabato 28 Settembre 2013 a Borgo San Dalmazzo
Ore 18.30 cortile Palazzo Bertello CONCERTO della Banda Musicale di Boves ed a seguire APERITIVO offerto dalla
Cassa e servito all’ingresso del Palazzo Bertello
Ore 20.15 CENA DELLE NOSTRE VALLI
presso sala Palazzo Bertello (expo1), servita al tavolo, con la collaborazione degli Amici di Borgo Nuovo, con:

Tris di antipasti (salamino, giardiniera e lumache)
Raviole Vernantine
Lonza di maiale con contorno di patate, carote e piselli
Tris di formaggi locali
Torta del 125° compleanno della Cassa Rurale ed Artigiana di Boves con Spumante
acqua e caffè (escluse altre bevande)

Prevendita biglietti "Cena delle nostre valli" - entro il 26.9.2013 ad esaurimento posti - presso:
- Ufficio turistico Borgo S.Dalmazzo Via Vittorio Veneto, n.19 Borgo S.Dalmazzo – Tel. 0171261370
- Bar 40 Via Garibaldi Borgo S.Dalmazzo – Tel.0171266673
ED INOLTRE PRESSO TUTTI GLI SPORTELLI DELLA CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BOVES
Costo: € 5,00 per i Soci muniti dell'apposito coupon e € 10,00 per i non Soci
Ore 21.30 Palazzo Bertello serata dedicata ai giovani con SHARY BAND (cover anni 70-80) – ingresso libero

