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Gian Paolo Beretta

Sindaco di Borgo San Dalmazzo

Perché non possiamo
non dirci ottimisti...
Un altro anno volge
al termine, legato
inevitabilmente a
tante problematicità e criticità, quindi, rimane difficile essere ottimisti.
Le previsioni,
per il 2015, non
promettono nulla di incoraggiante, se non un ennesimo anno di flessione economica. Ciò
nonostante, sebbene non vi siano le
condizioni ideali per essere sereni,
dobbiamo e possiamo guardare agli
elementi positivi che hanno caratterizzato questo ultimo quadrimestre.
Essenzialmente va considerato come
le esportazioni abbiano ancora una
volta contribuito a mantenere in vita il
nostro sistema economico.
Approfondendo il tema sotto il profilo
locale possiamo prendere atto con
soddisfazione che le nostre aziende,
pur investite dal fenomeno recessivo
in atto, hanno saputo intelligentemente riadattare le loro strategie operative
e cogliere nuove opportunità di mercato, riuscendo così a mantenere relativamente stabili i livelli produttivi.
Di riflesso anche l’ambito occupazionale non ha subito i drammatici cali visti
in altre aree del Paese e questo riveste
un’importanza fondamentale per tante
famiglie borgarine.
Il tessuto economico della Città non si
è disgregato sotto le tante spinte negative, viceversa si riescono a percepire timidi ma incoraggianti segnali di
una volontà di ripresa che auspico
possa concretamente premiare il coraggio e la caparbietà di tanti imprenditori, artigiani e professionisti che
hanno creduto e credono nel ristabilimento del sistema economicoproduttivo.
Rivolgendo il mio affettuoso pensiero
alle famiglie e sopratutto ai giovani
che hanno il diritto ed il dovere di auspicare un futuro più sereno, formulo il
più sincero augurio di buone feste!

Piace la nuova formula di gestione
dell’asilo nido “I Cuccioli”

T

rascorsi quattro mesi dall’apertura, la formula di gestione
dell’asilo nido di Borgo San Dalmazzo, affidato in conduzione a
privati, sembra incontrare ampio gradimento da parte dell’utenza.
Il giudizio scaturisce dall’analisi dei questionari compilati in forma
anonima dai genitori dei piccoli utenti, che valutano
complessivamente tra il buono e l’ottimo i vari servi offerti dalla
struttura. “Eravamo molto scettici sul nido dalla gestione comunale
a privata, invece è stato un vero successo - si legge su uno dei
questionari - Complimenti alla ditta cooperativa che ha preso il
nido per la professionalità del personale scelto e per le mille
attività proposte ai bambini”.

Nessuna indennità per Sindaco ed Assessori
a settembre e ottobre

La

Giunta comunale ha stabilito di non
corrispondere per due mesi (settembre
ed ottobre) l’indennità di carica ai propri
componenti, volendo dare un contributo
tangibile alla difficile situazione finanziaria del
Comune. In quest’ottica è stato anche
modificato lo Statuto comunale nella parte
relativa al numero degli assessori, che da 5
scendono a 4.
Le indennità sono state ripristinate solamente a
partire dal mese di novembre e nelle seguenti
misure:
SINDACO indennità lorda € 2.788,87
VICE-SINDACO indennità lorda € 1.533,88
(pari al 55% dell’indennità spettante al
Sindaco)

ASSESSORI LAVORATORI AUTONOMI indennità
lorda € 1.254,99
(pari al 45% dell’indennità spettante al
Sindaco)
ASSESSORI LAVORATORI DIPENDENTI IN
ASPETTATIVA indennità lorda € 1.254,99
(pari al 45% dell’indennità spettante al
Sindaco)
ASSESSORI
LAVORATORI
DIPENDENTI
indennità lorda € 627,50
(pari al 50% dell’indennità spettante agli
assessori lavoratori autonomi).
Tali importi sono soggetti alle ritenute fiscali e
previdenziali che ammontano a circa il 40%, a
seconda del reddito imponibile di ciascuno.

Donato un defibrillatore per le
società sportive borgarine

La

Piemonte Cuore Onlus, costituita per realizzare
progetti di diffusione della defibrillazione precoce,
ha consegnato al Comune di Borgo San Dalmazzo un
defibrillatore, che rimarrà a disposizione, presso il
palazzetto dello sport “Andrea Bonfiglio”, delle varie
società sportive che operano presso gli impianti di via
Vittorio Veneto – via Matteotti.
L’iniziativa, nata con il contributo della Fondazione
Specchio dei Tempi e su interessamento ed impulso della
A.S.D. Libertas Borgo, che ha donato alla onlus torinese
una parte dei proventi ricavati dalla gestione del parco
giochi gonfiabili allestito all’interno del Palazzo Bertello
nell’inverno scorso.
Il defibrillatore è accessibile agli operatori (4 della A.S.D.
Libertas Borgo, 5 della A.S.D. Pedona Calcio, 2 della
A.S.D. Tennis comunale Pedona ed 1 della Società
bocciofila Pedona) che hanno frequentato un corso di
emergenza ed ottenuto l’attestato di abilitazione.
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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

Caro lettore, ti auguriamo un buon Natale ed uno splendido anno nuovo!
Ti ricordiamo che sono arrivati in biblioteca i nuovissimi e-reader e che potrai trovare tra i nostri scaffali tantissime novità.
Te ne proponiamo alcune:

ADULTI
Marcello Simoni

L'abbazia dei cento peccati
È l'agosto del 1346, quando il valoroso Maynard de Rocheblanche,
sopravvissuto a una disfatta militare, entra in possesso di una
pergamena con un enigma vergato. Quell'oscuro testo fa riferimento a una reliquia preziosa, avvolta nel mistero, il Lapis exilii.
Sono molti coloro che hanno interesse a impossessarsene, primi
fra tutti un ambizioso cardinale di Avignone e il principe Karel di
Lussemburgo, desideroso di farsi incoronare imperatore. Per non
far cadere l'inestimabile documento in mani sbagliate, Maynard
sarà costretto a fuggire. Si recherà prima a Reims, presso la sorella Eudeline, badessa del convento di Sainte-Balsamie, poi nell'abbazia di Pomposa.
Proprio lì avverrà il fortunato incontro con l'abate Andrea e il giovane pittore Gualtiero de' Bruni, insieme ai quali proverà a scoprire la verità sulla reliquia. L'unico a
conoscerla, tuttavia, è un monaco dall'aspetto deforme, che ha carpito il segreto del
Lapis exilii da un luogo irraggiungibile, il monastero di Mont-Fleur...
Gabriella Cella

l'aspetto di altre persone. La salveranno due Shadowhunters, Will e Jem, destinati a
combattere i demoni, nonché a mantenere l'equilibrio tra i Nascosti e fra questi e gli
umani. Tessa sarà costretta a fidarsi. Si unirà a loro nella lotta contro i demoni per
poter imparare a controllare i propri poteri e riuscire finalmente a trovare Nate. Ma
tutto ciò la porterà al cuore di un arcano complotto che minaccia di distruggere gli
Shadowhunters, e le farà scoprire che l'amore può essere la magia più pericolosa di
tutte.

RAGAZZI
Wendy Meddour

Wendy Quill e la coda di coccodrillo
Tutte le volte che Wendy si mette in testa di fare qualcosa... quel qualcosa va storto,
ma lei riesce sempre a trovare il modo di divertirsi ugualmente! Così, quando non
ottiene la parte di Wendy (ci teneva molto, visto il suo nome) nella recita di Peter
Pan della scuola, stupisce il pubblico presentandosi... come coda del coccodrillo che
perseguita Capitan Uncino! E da qui ecco che ha inizio la fama di Wendy, più nota
con altri soprannomi vista la sua incredibile e contagiosa risata... riso-rantolo, risorantolo, riso-rantolo! Non può farci niente, questo strano suono le scappa tutte le
volte che qualcosa la diverte... e questo accade spesso.

Dopo il parto

Licia Troisi

Il presente manuale vuole essere un punto di riferimento, un appoggio per un periodo
della vita delicato che la donna si trova a sostenere dopo la nascita di un figlio. Momento per momento viene preso in considerazione il periodo del puerperio da una
prospettiva in cui le indicazioni pratiche scaturiscono dalla saggezza popolare, dalla
tradizione e dalle osservazioni psicologiche, oltre che da un esame semplice delle trasformazioni fisiologiche dell'organismo. All'interno del manuale vengono forniti suggerimenti e tecniche dalla disciplina yoga, rimedi naturali, omeopatia, fiori di Bach.
Cassandra Clare

Shadowhunters le origini: l'angelo
Tessa Gray, orfana sedicenne, lascia New York dopo la morte della zia
con cui viveva e raggiunge il fratello ventenne Nate, a Londra. Unico
ricordo della vita precedente, una catenina con un piccolo angelo dotato
di meccanismo a molla, appartenuto alla madre. Quando il fratello maggiore scompare all'improvviso, le ricerche portano la ragazza nel pericoloso mondo sovrannaturale della Londra vittoriana. Sarà rapita, ingannata, sfruttata per la sua straordinaria capacità di trasformarsi e assumere

Pandora

Pam ama la musica metal e il suo look estremo non la fa mai passare
inosservata. Eppure lei si sente invisibile. Perché nessuno la vede
davvero, oltre gli occhi bistrati di nero e i vestiti dark. Nessuno tranne Sam, che vive in un palazzone alla periferia di Roma e, come lei, è
un escluso. I due ragazzi non si conoscono, ma i loro destini collidono
la notte di Halloween, quando un antico rito si compie: durante una
seduta spiritica, Pam apre un misterioso scrigno proveniente dall'antico Egitto da cui si sprigionano gli Angeli della Morte, sei demoni
che si impossessano di corpi umani seminando terrore nel mondo.
Nulla sarà più come prima: Sam acquisirà il terribile potere di uccidere con il tocco
delle mani, mentre Pam diventerà davvero invisibile. Solo con l'aiuto del nuovo amico
potrà ritrovare gli Angeli della Morte che ha liberato: perché il suo nome è Pandora,
l'Apriporta.

Ti aspettiamo!!

Borgo San Dalmazzo campione di raccolta dei rifiuti da apparecchiature elettriche

L

a Città di Borgo San Dalmazzo
ha ricevuto il premio di Legambiente – nell’ambito dell’iniziativa Comuni
Ricicloni, per la migliore raccolta dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) del 2013. Il
Comune di Borgo San Dalmazzo è risultato il campione nella fascia di popolazione media (da 10.000 a 50.000
abitanti), con un valore assoluto di con 234.835 kg e 19 kg per abitante. Il centro di raccolta comunale è gestito
dal Consorzio Ecologico Cuneese, con il quale il Comune condivide il riconoscimento. La consegna del premio al
Sindaco – consistente in un attestato e una composizione di Andrea Sarzi Braga realizzata con materiali riciclati –
è stata effettuata dal direttore generale del Centro di Coordinamento RAEE di Legambiente Sig. Fabrizio Longoni,
presente il Presidente del C.E.C. dott. Quiriti e l’autore della composizione.

Orario di ricevimento degli Assessori
Sindaco - Gian Paolo BERETTA
sindacodiborgo@comune.borgosandalmazzo.cn.it
Urbanistica, Sport, Personale, Comunicazione, Edilizia Privata, Polizia Municipale, Giovani e relativi spazi, Progettazioni sportive e culturali giovanili, Ambiente, Politiche Energetiche, Montagna,
Politiche e Progetti Comunitari, Informatizzazione, Politiche per i quartieri e le frazioni,
Funzioni residuali non attribuite agli assessori
lunedì martedì e giovedì dalle 11,00 alle 13,00 - in altri giorni su appuntamento
Vicesindaco - Mauro BERNARDI
mauro.bernardi@comune.borgosandalmazzo.cn.it
Agricoltura e Attività Produttive, Manifestazioni, Turismo,
Piano di Qualificazione Urbana, Igiene Pubblica
giovedì dalle 16,00 alle 17,00
in altri giorni su appuntamento
Assessore - Giuseppe BERNARDI
giuseppe.bernardi@comune.borgosandalmazzo.cn.it
Lavori Pubblici, Gestione del Demanio e del Patrimonio,
Grande viabilità, Piano Neve, Protezione Civile
mercoledì dalle 11,00 alle 12,00
in altri giorni su appuntamento (tel. 338 2341358)
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Assessore - Luisa GIORDA
luisa.giorda@comune.borgosandalmazzo.cn.it
Assistenza e Servizi alla Persona, Casa e Lavoro, Politiche
famigliari e di integrazione e inclusione sociale, Attività Culturali, Servizi scolastici ed educativi, Anziani
giovedì dalle 16,00 alle 17,00
Assessore - Roberta ROBBIONE
roberta.robbione@comune.borgosandalmazzo.cn.it
Bilancio, Economato, Finanze, Tributi, Controllo di gestione
su appuntamento (tel. 0171 754111)
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Donati 5 e-reader alla biblioteca civica “Anna Frank”

AIB - Protezione Civile
ancora in prima fila tra
protezione
dell’ambiente e
generosità

I

n occasione della 445^ edizione della Fiera Fredda la
biblioteca Civica “Anna Frank” di Borgo San Dalmazzo
ha proposto “Incontri d'autore”: due interessanti appuntamenti con gli autori Don Gianni Falco e Lorenzo Martini che
hanno presentato i loro più recenti libri.
Nel corso del primo incontro, svoltosi il 3 dicembre, ha avuto luogo la consegna di una gradita donazione in memoria
di un affezionato lettore: Marco Ferrero.
La Signora Maria Grazia Pellegrino ha donato alla biblioteca
cinque e-reader in memoria del marito Marco Ferrero.
La donazione ha un duplice importante valore per la biblioteca: unisce nella memoria di Marco la sua passione per la
lettura e l'esigenza della biblioteca di innovarsi e offrire
sempre migliori opportunità agli utenti. Grazie agli e-reader
chi soffre di problemi di vista potrà leggere utilizzando caratteri più grandi e sarà possibile concentrare più libri in
minor spazio. Gli e-reader contenenti i libri in formato digitale, saranno concessi in prestito come i normali libri e agli
utenti sarà spiegato il loro utilizzo.

A

27 gennaio 2015 – Giornata della Memoria:
ancora i ragazzi protagonisti

S

aranno ancora i ragazzi delle classi musicali
del comprensivo Grandis di Borgo insieme ai
compagni di Cervasca a ricordare con un concerto
che si terrà in occasione della Giornata della
Memoria 2015 quanto danno può venire agli
uomini ogni volta che si accetta che i diritti che
chiediamo per noi siano negati ad altre persone
per motivi religiosi, etnici, politici, di genere.
In questo modo la Giornata della Memoria, che
ricorda all’umanità lo sterminio del popolo ebraico
operato dai regimi nazi fascisti che dominavano
l’Europa nella prima metà del secolo scorso, può

diventare “giornata delle memorie” mettendo in
luce le situazioni che oggi ancora, ad ogni
latitudine, anche a casa nostra, sono motivo di
discriminazione, talvolta violenta, nei confronti di
chi venga considerato a vario titolo “diverso”: gli
zingari, i gay, le donne, gli stranieri.
Una proposta alla riflessione che ci viene dai
giovani e dal loro sguardo aperto sul futuro della
nostra società.
Data e ora del concerto, che si terrà presso
l’Auditorium,
saranno
comunicati
appena
disponibili.

nche quest’anno il gruppo
cittadino dell’AIB-Protezione Civile
ha prestato la propria attività
volontaria nella manutenzione del
Parco Grandis e pulizia dei fiumi da
tronchi e ramaglie trasportati dalla
corrente provvedendo al successivo
recupero
della legna che,
adeguatamente tagliata, è stata
distribuita gratuitamente a famiglie in
difficoltà segnalate dal servizio sociale.
Un servizio silenzioso e generoso che
viene incontro concretamente alle
esigenze di tante persone sulle quali la
crisi economica, che sembra non aver
mai fine, grava pesantemente anche
nel soddisfacimento delle esigenze
primarie come l’approvvigionamento
della legna per il riscaldamento.
La presenza dei volontari, poi, nelle
diverse manifestazioni organizzate non
solo dal Comune nel corso dell’anno
(non ultima la recente Fiera Fredda)
garantisce, ormai da anni, la vigilanza
e la sicurezza sull’andamento e la
buona riuscita delle iniziative.
A tutti e a ciascuno il ringraziamento
dell’Amministrazione e l’augurio di
trascorrere serenamente le vicine
Festività Natalizie.

Incrementato il numero dei soggetti ammessi a svolgere lavoro di pubblica utilità

F

in dal 2012, in attuazione di una
convenzione stipulata con il Tribunale di
Cuneo, il Comune beneficia delle prestazioni
lavorative di tre condannati che svolgono
lavoro non retribuito di pubblica utilità in
alternativa alla pena detentiva del carcere.
Il lavoro di pubblica utilità è una sanzione
penale consistente nella prestazione di
un’attività non retribuita a favore della

collettività da svolgere presso lo Stato, le
regioni, le province, i comuni o presso enti e
organizzazioni
di
assistenza
sociale
o
volontariato. La prestazione di lavoro viene
svolta a favore di persone affette da HIV,
portatori di handicap, malati, anziani, minori,
ex detenuti o extracomunitari; oppure nel
settore della protezione civile, della tutela del
patrimonio pubblico e ambientale o in altre

attività pertinenti alla specifica professionalità
del condannato.
Dati i più che positivi risultati ottenuti sin’ora e
considerata la necessità di soddisfare gli
innumerevoli e costanti bisogni connessi alla
manutenzione dei beni demaniali e patrimoniali
comunali, la Giunta Comunale ha stabilito di
incrementare
il
numero
delle
persone
occupabili fino a 4 unità.

Al via i lavori di riordino degli archivi comunali

L’

archivio del Comune di Borgo San
Dalmazzo, meta di numerosi studiosi e
ricercatori, è conservato in diversi locali
dell’edificio comunale. Consta di circa 700
metri lineari di sviluppo di documentazione a
cui va aggiunto l’archivio storico che si
sviluppa per circa 200 metri lineari.
Attualmente, anche in conseguenza dei lavori
di ristrutturazione del Palazzo Comunale che
hanno comportato la ridistribuzione degli
spazi, i documenti sono collocati in modo
disomogeneo
e
necessitano
di
essere
riclassificati e riordinati.
E’ presente un inventario redatto negli anni
ottanta, relativo agli archivi storico e di
deposito che tuttavia deve esser rivisto,
aggiornato e sottoposto a selezione di scarto.
L’archivio
storico
(documenti
fino
a
quarant’anni fa) deve essere separato
dall’archivio di deposito (pratiche chiuse degli
ultimi quarant’anni) ed entrambi devono
essere inventariati informaticamente.

E’ stato quindi affidato alla dottoressa Lorena
Lucia Barale, torinese di origini borgarine,
archivista laureata in Storia medievale e
specialista in attività di riordino, schedatura e
censimento di archivi privati e comunali, un
incarico di riordino che si articolerà su tre anni
e
che
comprende
gli
interventi
che
sinteticamente elenchiamo.
Selezione della documentazione dell’archivio,
separazione dell’archivio storico dall’archivio
di deposito e relativa proposta di scarto.
Revisione,
schedatura,
digitalizzazione,
rietichettatura, riordino e inventariazione
dell’archivio storico.
Schedatura informatizzata dell’archivio di
deposito.
Gestione
dell’archivio
corrente
(analisi
dell'attuale gestione e verifica delle necessità
specifiche del Comune e introduzione del
workflow).
Valorizzazione dell’archivio tramite percorsi
didattici, mostre, visite guidate e spettacoli.
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La percentuale di raccolta differenziata si attesta ad oltre il 70%

S

i è ormai concluso il primo mese di raccolta rifiuti “porta a
porta”, sono disponibili i primi dati sulle frazioni di rifiuti
raccolte ed il risultato è molto buono, infatti la percentuale di
raccolta differenziata si è attestata ad oltre il 70%. È stato pertanto
ampiamente superato il limite di legge del 65% di raccolta
differenziata.
Il merito di questo importante traguardo va diviso tra le famiglie e
le attività di Borgo San Dalmazzo che hanno utilizzato il nuovo
servizio al meglio migliorando notevolmente la differenziazione dei
rifiuti e le ditte appaltatrici che hanno lavorato incessantemente per
migliorare la qualità del servizio di raccolta.
Mentre nei primi giorni la raccolta è avvenuta con tempi più lunghi,
oltre quelli previsti dal progetto, con il passare delle settimane gli
operatori hanno affinato il loro lavoro riducendo al minimo i
disservizi. È naturale che ci siano ancora alcuni problemi e sia
necessario un po’ di assestamento, ma la partenza, è stata ottima.
I cassonetti dell’indifferenziato sono stati eliminati nel giro di pochi
giorni e in città non si sono registrati grandi abbandoni di rifiuti.
Qualche disagio, indubbiamente, c’è stato: in alcuni condomini i
cassonetti sono arrivati a fine novembre, ogni famiglia aveva
comunque i mastelli per la raccolta ed ha quindi potuto conferire i
rifiuti.
Tutti i problemi sono stati segnalati al Consorzio Ecologico Cuneese
ed alla ditta appaltatrice, che si è impegnata a fondo per risolvere

quelli di competenza.
Per le strade cittadine sono rimasti i cassonetti per la raccolta
dell’organico, sono stati aggiunti quelli per i pannolini oltre a molti
cestini getta carta e ad alcuni bidoncini per gli escrementi dei cani.
Il Corpo di Polizia Locale ha iniziato sin dai primi giorni di novembre
ad effettuare controlli accurati sui rifiuti abbandonati insieme alla
ditta adibita alla raccolta lungo le strade della città, rintracciando in
più di un occasione il responsabile dell’abbandono, comminando le
relative sanzioni. La procedura di controllo verrà intensificata al fine
di un ulteriore miglioramento del servizio.
Nei primi mesi di raccolta verranno mantenuti sotto controllo i
cassonetti presenti sul territorio al fine di verificarne il reale utilizzo
è le eventuali necessità di integrazione.
Sicuramente la strada scelta è quella giusta, i numeri del primo
mese di raccolta porta a porta sono di buon auspicio.
Il ringraziamento dell’Amministrazione Comunale va innanzi tutto ai
cittadini di Borgo San Dalmazzo, al Consorzio Ecologico Cuneese ed
alle ditte appaltatrici del servizio e a tutti coloro che si sono
adoperati per favorire la riuscita del nuovo sistema di raccolta dei
rifiuti.
Si richiede ai cittadini di continuare nella corretta separazione dei
rifiuti, nel rispetto delle regole di raccolta, al fine di mantenere e
migliorare ulteriormente la percentuale di raccolta differenziata dei
rifiuti che contribuirà a contenere il costo della gestione dei rifiuti.

Area Ecologica di Borgo San Dalmazzo, via Ambovo 67 - presso Acsr impianti (vecchia discarica)
L’Area Ecologica è un’area attrezzata e custodita dove vengono raccolti materiali riciclabili, rifiuti ingombranti e
alcune tipo-logie di rifiuti pericolosi di origine domestica.
I cittadini privati possono conferirvi gratuitamente: carta e cartone, imballaggi in plastica, vetro, legno, verde,
umido, ingombranti, rifiuti metallici, oli alimentari e minerali esausti, batterie al piombo, pitture e vernici, inerti
(max 4-5 secchielli per conferimento), pneumatici fuori uso (max 4 pneumatici una volta l’anno), imballaggi
vuoti che contenevano sostanze pericolose, bombolette spray, RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed
Elettroniche).
Le utenze commerciali possono conferire solamente i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani nei
termini di legge e secondo la qualità e qualità determinata da Delibera Comunale.
Orari di apertura esclusi giorni festivi
Mattino
Pomeriggio

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

8.30 - 12.00

8.30 - 12.00

8.30 - 12.00

8.30 - 12.00

8.30 - 12.00

8.30 - 12.00

14.00 - 18.00

14.00 - 18.00 14.00 - 18.00 14.00 - 18.00 14.00 - 18.00 14.00 - 18.00

MATERIALI INGOMBRANTI
Il RITIRO è effettuato il mercoledì previa
Prenotazione al Call Center 800.654.300
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lavori realizzati
 Rotatoria via Fontana-via Cuneo
 Sottopasso ferroviario per accesso al
cimitero

lavori appaltati
in corso di realizzazione
 Sede municipale lavori 1° lotto e
nuovo ascensore

lavori di prossima
realizzazione
 Sistemazione parco Monserrato e
sentieri

 Sistemazione sentieri Buschin-tetto
Pilone

 Asfaltatura pista ciclabile da Beguda
a tetto Barale

lavori in appalto
 Trasformazione a metano centrale
termica bocciofila

lavori in progetto
 Illuminazione pubblica Beguda zona
Chiesa

 6° intervento recupero Palazzo Bertello

 Sistemazione via Giovanni XXIII
 2° lotto asfaltature strade comunali
 Sistemazione 2° tratto via Roma per
attività di mercato

 Costruzione vasca antincendio RSA –
Padre Fantino

 Sistemazione scalone Santuario di
Monserrato

 Restauro Chiesa di San Rocco – 1°
lotto

 Restauro ex chiesa di Sant’Anna – 2°
intervento

 Restauro facciata ex Casa di Riposo
Don Roaschio (sede Avis)

Il Comune ha aderito all’iniziativa “AlberiAmo la Città”

Il

21 novembre si è celebrata la giornata
dell’Albero (la vecchia “Festa degli Alberi”)
promossa dall’Associazione Italiana Direttori e
Tecnici pubblici giardini e patrocinata dal
Ministero dell’Ambiente.
E’ stata quindi organizzata una cerimonia di
messa a dimora di platani per il miglioramento
dell’alberata di corso Mazzini - zona San
Bernardo. L’intervento, previsto da una perizia
redatta dall’ufficio tecnico comunale, ha fatto
seguito all’abbattimento di alcuni platani,
giudicati pericolosi da una relazione di un
consulente agronomo.
Alla manifestazione ha partecipato il dottore
agronomo Ettore Zauli, uno tra i maggiori
esperti del settore, che ha risposto a tutte le domande che gli sono state poste dagli alunni
delle scuole di Borgo e dai cittadini presenti in tema di verde pubblico in generale.

Inaugurato il nuovo sottopasso ferroviario
che collega il centro cittadino al cimitero

E’

stato inaugurato lunedì 27 ottobre il
nuovo sottopasso ferroviario che collega
piazza Martiri delle Foibe (in adiacenza allo
stadio comunale) con il Cimitero urbano in
sostituzione del preesistente
passaggio a livello pedonale
che obbligava i passanti ad
attraversare i binari della linea
ferroviaria Cuneo Ventimiglia.
L’inaugurazione
ha
visto
l’intervento del Sindaco di
Borgo San Dalmazzo Gian
Paolo Beretta e del Direttore
Territoriale Produzione RFI ing.
Paolo Grassi. I lavori sono stati
progettati ed eseguiti a totale
cura di Rete Ferroviaria
Italiana Società per Azioni, RFI
S.p.A., società soggetta alla
direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato S.p.A., che
ha sostenuto una spesa di
circa 300.000 euro. L’opera è attualmente da
completare con oneri a carico del Comune.
Sono previsti la pavimentazione del
percorso pedonale con autobloccanti,
l’illuminazione interna, l’installazione di

Manutenzioni stradali bloccate
dal patto di stabilità

C

on l’ultima variazione di bilancio sono stati
stanziati ulteriori fondi per l’asfaltatura di strade comunali. Complessivamente sono stati messi a
bilancio tra il 2013 ed il 2014 quasi 500.000 euro,
che per il momento non si possono spendere a
causa del blocco imposto dal patto di stabilità che
vincola i Comuni nella spesa.

Asfaltatura della pista ciclabile tra Beguda e Tetto Barale

L’

ultimo tratto di pista ciclabile, che collega
Borgo San Dalmazzo con l’alta valle Stura,
verrà asfaltato con un contributo della Comunità
Europea pari a circa 50.000 euro.
Si tratta del percorso di collegamento tra Beguda
(sede protezione civile) e tetto Barale, lungo circa
600 metri.
I lavori saranno appaltati dalla Comunità Montana
di Demonte, il Comune di Borgo parteciperà alla
spesa per la quota di finanziamento residua (circa
5.000 euro).
Si completerà quindi entro il 2015 l’intero collegamento ciclabile della valle Stura.
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Nessuna sospensione del servizio bus
sulla Cuneo-BorgoRoccavione

D

opo una serie di annunci
preoccupanti sulla sospensione del servizio bus tra Borgo e Cuneo si comunica che nessuna sospensione del servizio si verificherà sulla linea Roccavione - Borgo
San Dalmazzo - Cuneo, neppure
nel periodo natalizio, durante il
quale non circoleranno i bus urbani
di Cuneo e quelli che servono Beguda.
Per la frazione sarà comunque garantito il servizio della valle Stura.
E’ stata una battaglia dura, che il
nostro Comune, insieme a Roccavione, è riuscito a superare attraverso un lungo confronto con il
Comune di Cuneo, capofila della
conurbazione.

adeguate barriere di protezione sui muri
laterali. Il Comune dovrà provvedere alla
manutenzione del sottopasso ed a farsi carico
dell’illuminazione pubblica e della pulizia delle
rampe pedonali e del percorso
sotterraneo. I lavori, realizzati a
partire dalla fine del mese di
agosto, hanno richiesto la
rimozione della sede ferroviaria,
la posa di idonee strutture
prefabbricate
ed
il
riposizionamento dei binari di
corsa. Successivamente sono
stati realizzati i muri d'ala a
monte e a valle del prefabbricato.
La realizzazione dell'opera ha
comportato
la
modifica
del tracciato del canale consorzio
irriguo "Bealera Badia" e degli
allacciamenti fognari della zona
area camper in Piazza Martiri
delle Foibe. Il sottopasso è stato
realizzato a lato del vecchio passaggio
pedonale in quanto al di sotto del preesistente
erano presenti tubature di notevoli dimensioni
dell’acquedotto di Cuneo e della fognatura del
centro storico di Borgo.

Ripulite le lapidi dei Caduti

C

on
due
distinti
interventi sono state completamente
ripulite le lapidi poste sul
monumento di
piazza
della
Liberazione e
sulla facciata
del Municipio.
Il restauro ha
permesso
di
evidenziare
tutti i nomi
dei
Caduti
divenuti illeggibili con il trascorrere del tempo.
E’ un minimo riconoscimento dovuto a chi,
durante i tanti conflitti del secolo scorso, è
caduto sui fronti più vari e lontani di guerra,
spesso ignaro dei motivi per cui si trovasse in
quei luoghi a combattere.

Appunti dai Gruppi Consiliari
Gruppo Consiliare IMPEGNO
Leggendo i vari giornali molti cittadini si saranno chiesti cosa sta succedendo sui trasporti
pubblici locali. Per tutta l’estate si sono infatti
rincorse voci su una possibile sospensione o
riduzione delle corse delle corriere che ogni
giorno percorrono la linea Cuneo – Borgo – Roccavione e viceversa. Effettivamente un pericolo
in tale senso c’è stato e se esso è stato scongiurato è grazie alla forte e decisa posizione che i
Comuni di Borgo e Roccavione hanno tenuto in
seno all’Ambito locale sui trasporti di cui il Comune di Cuneo è capofila.
Ma andiamo con ordine e spieghiamo, in estrema sintesi, come funziona la gestione del trasporto pubblico. Avere una rete di trasporti
(linee su gomma e su rotaia) è un servizio essenziale ma costoso e i soli biglietti pagati dagli
utenti sono insufficienti per la copertura dei costi. Ecco perché lo Stato delega le Regioni a
gestire sul territorio tale compito. La Regione
Piemonte ha individuato delle zone (Ambiti) in
cui le corse delle corriere vengono organizzate e
per ogni Ambito è individuato un Comune capo-

fila (Cuneo, Saluzzo, Bra, ecc.) che affida a società private mediante appalti lo svolgimento
dei trasporti stessi. Ogni Ambito riceve dalla
Regione uno specifico finanziamento per poter
coprire i costi di gestione del servizio.
A fine 2013 la Regione ha comunicato che le
risorse finanziarie per coprire i costi dei trasporti non potevano più essere sostenuti a livello
attuale e che si provvedesse ad una diversa
gestione delle risorse assicurate. Ed è qui che
da parte del Comune di Cuneo, capofila per il
nostro Ambito territoriale, è venuta la richiesta
ai Comuni di Borgo e Roccavione di dare soldi
per mantenere questa linea di corriere o, in alternativa, la soppressione di diverse corse. Il
nostro Comune, unitamente a Roccavione, ha
respinto tale richiesta, sostenendo invece che la
soluzione stava in una razionalizzazione delle
corse osservando lo stato di fatto dei trasporti
su tutto il territorio. Facendo ciò è stato facile
constatare che la linea Cuneo – Borgo – Roccavione è la più frequentata in assoluto (mentre
ad esempio in Cuneo città i pullman vuoti si

Gruppo Consiliare PEDONA
APPELLO AI LETTORI
Carissimi concittadini,
questo è un periodo storico particolare in cui la
“politica” è drammaticamente distante dal
popolo, ormai “schifato” dagli avvenimenti
corruttivi a catena, come ha affermato anche
colui (Renzi) che dovrebbe porvi rimedio. Dal
2012 anno delle ultime elezioni amministrative,
il nostro gruppo di minoranza, rammaricato da
quanto sta succedendo, sta tentando in ogni
modo di difendere i Vostri interessi di cittadini
da una tassazione comunale soverchiante e
dannosa per famiglie ed imprese a fronte di una
città che ha visto negli ultimi anni perdere una
grande quantità di posti di lavoro, e chiudere
molte attività.
Purtroppo le nostre pressanti istanze per
alleviare questa situazione non sono mai state
prese in considerazione dalla Giunta Beretta.
Pur tuttavia, fedeli al nostro compito di
consiglieri comunali, funzionale ed obbligatorio

Gruppo Consiliare PER

PER BORGO
inseguono ogni giorno da una piazza all’altra
dell’abitato). La linea che serve Borgo è dunque quella con la più alta copertura dei costi da
parte degli utenti e, conseguentemente, se tagli
o razionalizzazioni sulle linee vanno fatti, ciò
deve avvenire su quelle linee con pochissimi
utenti e con corriere che viaggiano vuote. La
posizione dura presa dal nostra Comune è al
momento prevalsa e dunque nessuna corsa verrà soppressa, anche nel periodo natalizio.
Per il futuro la politica gestionale dei trasporti
verrà affidata alle Provincie e non più a pochi
Comuni capofila. Sarà in questo contesto che il
nostro Comune continuerà a confrontarsi sostenendo la posizione di tagli agli sprechi piuttosto
che alle linee, salvaguardando così le linee come la Cuneo – Borgo – Roccavione che sono fra
le più frequentate.
Mauro Fantino
Capogruppo Consiliare
Impegno per Borgo

LIBERA

per la difesa delle istanze dei cittadini,
continuiamo con le nostre proposte per ridurre
le spese anziché aumentare le tasse. Ed a tal
proposito abbiamo dimostrato, conti alla mano,
che su diversi capitoli di spesa si potrebbero
trovare correttivi o soluzioni molto importanti, a
tutto vantaggio di una minore imposizione
fiscale.
E’ però necessario che questa “battaglia” sia
condivisa anche da Voi. Non bastano i mugugni
che sentiamo ogni giorno. La rabbia e la
rassegnazione
deve
trovare
più
ampia
risonanza; diversamente noi ci troviamo isolati
e coloro che stanno portando questa città verso
un degrado sempre più evidente, continueranno
su questa strada.
La giunta Beretta, con la condiscendenza del
Consiglio Comunale, si era sospesa le indennità
di carica a settembre a causa a delle enormi
difficoltà di bilancio, per poi ripristinarsele a
novembre grazie al fatto che Voi cittadini avete

versato per la Tasi 130.000 € (il 20%) in più del
previsto,tanto da far pensare che si sarebbero
potuto applicare aliquote più basse.
Ed è molto probabile che a fine anno ci
troveremo
con
un
nuovo
“avanzo
d’amministrazione” somme disponibili senza che
vi sia, in virtù del patto di stabilità, la possibilità
di spenderle.
Queste cose ci fanno arrabbiare, per questo
chiediamo il Vostro aiuto.
Non possiamo però esentarci da una parola di
speranza con l’augurio sincero che il prossimo
2015 ci riservi delle sorprese più favorevoli.
Auguri a tutti.
Pedona Libera
Erik Ambrosio , Marco Borgogno

BORGO

Da oltre due anni scriviamo su questo Notiziario
Comunale, da oltre due anni il nostro gruppo
PER BORGO siede in Consiglio Comunale e
combatte battaglie per Voi cittadini.
Da quel giugno 2012 in cui siamo stati eletti,
non percepiamo stipendi e gettoni di presenza
in ragione del nostro pensiero rivolto ad un
nuovo modo di fare politica, per noi la politica è
passione, volontariato insomma un servizio per
la città e lo sarà per sempre in ragione di un
qualcosa che sentiamo dentro e che vorremmo
condividere.
Con questo spirito ci rivolgiamo a Voi, cari
nostri concittadini: tutte le volte che ci
accingiamo a scrivere su questo Notiziario
Comunale le canoniche righe che ci sono
concesse dalla maggioranza consiliare ci
chiediamo quanti le leggano, quanti le
analizzino e saremo felici, motivati, determinati

se qualcuno di Voi ci fermerà per la strada, ci
telefonerà insomma se ci farà un cenno per
esprimere un consenso o meglio un dissenso
che ci servirà a crescere. Questo vale per tutto
ciò che abbiamo fatto e per tutto ciò che
faremo. Battaglie giuste a favore della città e di
coloro che la abitano, battaglie rivolte a far
vivere meglio Voi cittadini.
In particolare quella recente, condotta insieme
all'altro gruppo di minoranza, contro lo
spropositato aumento di tasse imposto dalla
maggioranza ci ha visto molto motivati e
finalmente uniti alla ricerca di un qualcosa di
propositivo PER BORGO. Abbiamo analizzato
con cura e serietà il bilancio comunale ed ora
con certezza possiamo affermare che spazi per
ridurre la spesa del nostro amato comune ce ne
sono.
Questa riduzione di spesa porterà certamente

ad una diminuzione di tasse comunali.
Ecco, questa e' la nostra promessa per il 2015:
portare i nostri amministratori a ridurre le
tasse, una promessa per Voi cittadini e per le
nostre aziende, che porterà Voi cittadini a
vivere meglio e le Vostre aziende ad avere una
speranza per ............sopravvivere.
Fidatevi di noi del gruppo che lavora PER
BORGO.
A TUTTI VOI UN AUGURIO SINCERO DI BUON
NATALE!
A TUTTI VOI UN AUGURIO SINCERO PER UN
2015 DI SERENITÀ PER VOI E PER LE VOSTRE
FAMIGLIE!
AUGURI BORGO!
Corrado Biolè, Marina Fabbri, Piermario
Giordano, portavoci Movimento Per Borgo
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Nevicate: obblighi e divieti
er tutta la
stagione
invernale
(15
no v em b r e
2014 - 31 marzo 2015) sarà
vietata la sosta
di ogni tipo di
veicolo durante
e
immediatamente dopo le
nevicate in tutte le strade e
piazze in cui
saranno posti i relativi
segnali - fissi o mobili - di
divieto ed i veicoli che
costituiranno grave intralcio verranno rimossi d’autorità.
Sono esenti dal divieto
di parcheggio in caso
di nevicata: piazzale
della Stazione, piazza
2 Maggio 1944, piazza
Martiri
delle
Foibe,
piazzale Bertello (lato
Sud), Piazzale Padre
Martini, piazza Sacco e
Vanzetti, piazza San
Bernardo,
via
don
Orione, via don Sturzo.
Inoltre, per tutto il periodo compreso tra il 21 no-

vembre 2014
ed il 15 aprile
2015, in caso
di
precipitazioni a carattere nevoso o
in
condizioni
di fondo stradale ghiacciato sdrucciolevole, è fatto
obbligo di circolare, su tutte le strade
comunali del territorio,
con veicoli muniti di
pneumatici invernali, o
disponendo a bordo di
mezzi
antisdrucciolevoli
idonei alla marcia su neve
o su ghiaccio. Tale obbligo ha validità anche oltre
il periodo previsto in concomitanza al verificarsi di
precipitazioni nevose o
formazione di ghiaccio.
Sono esonerati da tale
obbligo i ciclomotori a
due ruote ed i motocicli,
che possono circolare solamente in assenza di
neve o ghiaccio sulla
strada e di fenomeni nevosi in atto.

P

er il tredicesimo anno consecutivo torna a Palazzo Bertello il Parco Giochi
Gonfiabili. Uno spazio accogliente, divertente e sicuro dedicato ai bambini.
Sono centinaia, ogni anno, i piccoli che, accompagnati da genitori, nonni e amici si
alternano su scivoli, castelli e draghi nei
lunghi pomeriggi invernali.
Un'iniziativa importante che si realizza grazie alla collaborazione con l'Associazione
Libertas cui vanno i ringraziamenti dell'Amministrazione Comunale.
Apertura dal 20 dicembre al 1° marzo,
orario: dalle 15.00 alle 19.00.
Biglietto d’ingresso 4,00 euro, sconti
per abbonamenti ed ingressi di gruppi
e famiglie.

Ritaglia e utilizza questo coupon

P

A Palazzo Bertello
ritornano i giochi
gonfiabili

Chiuso il sipario sulla 445^ Fiera Fredda
Un sentito grazie all’Ente Fiera fredda, in particolare al Presidente, Fabrizio Massa, e
al direttore, Orazio Puleio, alla squadra tecnica del Comune di Borgo San Dalmazzo,
agli uffici comunali, al personale dell’ufficio turistico, al C.d.A. dell’Ente Fiera Fredda,
alle Regioni ospiti, alle Associazioni di categoria, alle Istituzioni presenti in fiera, ai
Comuni, alle Pro Loco, alle associazioni sportive e culturali che hanno collaborato, ai
numerosi artisti, alle scuole di ballo e di danza, ai relatori dei vari momenti di
intrattenimento, alla Protezione civile, alla Croce Rossa, alla Polizia Municipale.
Sono da ringraziare in modo speciale i fantastici volontari dell’Ente Fiera Fredda e gli
Amici di Borgo Nuovo, che con instancabile pazienza ci hanno seguito e aiutato passo
dopo passo, dandoci ancora una volta una lezione di vita ed essendo, come sempre,
vero esempio per la nostra Città.

