
Pierpaolo Varrone 
Sindaco di Borgo San Dalmazzo 
 

L a crisi economica mondiale 
non ha risparmiato purtrop-

po neanche la nostra Borgo San 
Dalmazzo 
con ripercus-
sioni sulla 
vita delle a-
ziende e dei 
lavoratori. I 
due settori 
maggiormen-

te in difficoltà sono quello indu-
striale e quello edilizio. Il primo 
in particolare ha dovuto regi-
strare, nell’arco di un solo anno, 
il fallimento della Bertello Bre-
vetti e recentemente il ricorso 
alla Cassa integrazione delle 
ditte Canale e Italcementi. La 
riduzione dei consumi a causa 
dell’incertezza delle condizioni 
economiche ha poi avuto riper-
cussioni sulle attività artigianali 
e commerciali. In questo qua-
dro, la prima necessità alla qua-
le deve rispondere un’Ammini-
strazione è operare per offrire 
strumenti per garantire la difesa 
del lavoro. La Giunta ha dunque 
prontamente costituito nel mese 
di febbraio un Osservatorio sulla 
crisi al quale ha chiamato a par-
tecipare le Associazioni di cate-
goria dei settori industriali e ar-
tigianali e dei Sindacati. Sulla 
base di quanto emerso da que-
sto importante confronto sono 
quindi state adottate misure 
urgenti per il sostegno alle fami-
glie ed alle imprese. Tra queste: 
la costituzione di un fondo per la 
partecipazione a protocolli per 
l’anticipazione di somme relative 
al trattamento di Cassa Integra-
zione e interventi di agevolazio-
ne delle tariffe dei servizi scola-
stici. Su mandato della Giunta, il 
Consiglio Comunale ha delibera-
to la costituzione di un fondo 
per la concessione di contributi 
per operazioni di credito a favo-
re delle attività artigianali e 
commerciali. Massima attenzio-
ne è oggi dedicata dalla Giunta 
alla vicenda dell’Italcementi e 
della Canale con il prioritario 
impegno di ottenere dalle due 
Aziende precise garanzie di con-
tinuità occupazionale e di man-
tenimento delle caratteristiche 
produttive degli stabilimenti di 
Borgo. Un impegno che nelle 
prossime settimane dovrà vede-
re unita l’intera Città.  

NNN O T I Z I A RI OO T I Z I A RI OO T I Z I A RI O   D E LD E LD E L C C C O M U N EO M U N EO M U N E   D ID ID I B B B O R GOO R GOO R GO S S S A NA NA N D D D A L M A Z Z OA L M A Z Z OA L M A Z Z O                                                                                                TTTR I M E S T R A L ER I M E S T R A L ER I M E S T R A L E   ---  A A AN N ON N ON N O I I   I I   I I  ---  N N NU M E R OU M E R OU M E R O 5   5   5  ---  M M MA R Z OA R Z OA R Z O 2 0 0 9 2 0 0 9 2 0 0 9   

Aut.ne: Poste Italiane S.p.A. 
Tassa pagata - Pubblicità diretta  
non indirizzata SMA NO/1207/2008  
del 19.05.2008 
Stampa: Tipolitografia Bovesana, Boves 
Aut. del Tribunale di Cuneo  
n. 612 del 20 maggio 2008 
Numero gratuito 

 

L’ Italcementi si è fermata. Con la fine del mese di dicem-
bre lo stabilimento ha interrotto la produzione e dopo 

un periodo di ferie l’Azienda ha fatto ricorso alla cassa inte-
grazione. Una decisione giunta a sorpresa. Ad inizio dicem-
bre infatti nulla faceva pensare ad una “fermata” lavorativa 
così drastica. Lavoratori ed Amministrazione comunale han-
no incontrato a più riprese i Dirigenti della società per com-
prendere le motivazioni di un provvedimento che interessa il 
posto di lavoro di un centinaio di dipendenti Italcementi e 
oltre 150 maestranze dell’indotto delle cave e dell’autotra-
sporto. Purtroppo in nessuno degli incontri l’Azienda ha forni-
to rassicurazioni sulla ripresa dell’attività produttiva né nel 
medio né nel lungo termine. Il Consiglio Comunale riunitosi il 
26 febbraio 2009 ha quindi approvato all’unanimità un ordine del giorno che sollecita l’Italcementi a 
fornire garanzie per il mantenimento dell’occupazione. Il Sindaco Varrone, di concerto con le Ammini-
strazioni di Valdieri e Roccavione convocherà un’adunanza del Consiglio comunale di Borgo San Dal-
mazzo con la partecipazione delle rappresentanze sindacali e dei lavoratori. Il particolare momento di 
crisi economica, ed in modo speciale del settore dell’edilizia, deve essere contrastato con azioni concre-
te capaci di garantire la vita produttiva della fabbrica.  Come ha già fatto l’Amministrazione di Borgo 
San Dalmazzo che nell’anno 2005 ha rinnovato sino al 2025 il contratto di cava per l’approvvigiona-
mento delle materie prime, e si è adoperata per il rilascio delle autorizzazioni ambientali necessarie. In 
oltre 60 anni di presenza a Borgo San Dalmazzo l’Italcementi ha avuto molto. Per essa è giunto ora il 
momento di dare risposte responsabili al territorio ed ai propri lavoratori.  

A  partire dal 2 aprile l’Ufficio Polizia Municipale osserverà i seguenti orari di apertura al 
pubblico:  

lunedi’ mercoledì e venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 
martedì e giovedì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.30 
sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

C on il bilancio di previsione 2009 l’Amministrazione comu-
nale ha assunto un’iniziativa innovativa: la creazione di un 

fondo per la concessione di contributi a favore delle imprese 
artigianali e commerciali, associate a Cooperative di garanzia 
e/o Consorzi per il sostegno alle attività imprenditoriali. L’Am-
ministrazione comunale risponde così in modo puntuale alle 
difficoltà che le micro realtà produttive stanno incontrando 
nell’ottenere credito da parte delle banche italiane. Un dato 
confermato dall’indagine dell’Ufficio studi degli artigiani della 
Cgia di Mestre che ha riscontrato che per le aziende che hanno 
tra i cinque ai venti addetti la variazione di prestiti del mese di 
febbraio 2008 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente è 
stata del 7%, mentre a settembre è scesa a quota 6% e a no-

vembre al 2,5%. Ha spiegato il Sindaco Pierpaolo Varrone: “E’ volontà dell’Amministrazione intervenire 
per sostenere iniziative del settore artigianale e commerciale in questo momento di crisi economica. 
Per raggiungere questo scopo, abbiamo appositamente costituito uno speciale finanziamento di 10.000 
euro destinato al “Sostegno delle attività artigianali e commerciali”. La proposta è stata condivisa ed è 
sostenuta dalla Confartigianato, dalla CNA e dalla Confcommercio. Congiuntamente è stato concordato 
l’impiego dello stanziamento comunale per la concessione di un contributo pari all’1% del capitale ero-
gato attraverso i Consorzi di garanzia, tra un minimo di 5.000 ed un massimo di 15.000 euro per ogni 
richiesta di finanziamento. 

Creato un fondo per il sostegno di artigiani e commercianti 

Solidarietà ai lavoratori Italcementi e G.Canale 
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L’area giochi in via Vecchia di 
Cuneo disponibile per le feste 
di compleanno 
 
Con il ritorno della primavera riaprono le 
strutture comunali all’aperto. Tra queste 
anche il capanno dell’area Bongioanni Ber-
tarione in via Mistral provvisto di un locale 
comune e di servizi igienici. L’area, attrez-
zata ad uso pubblico, è messa a disposizio-
ne anche per l’organizzazione di complean-
ni o feste dietro pagamento di un canone 
semigiornaliero di 5 euro ed alla sua resti-
tuzione in condizione di integrità ed in re-
golare stato di pulizia.   
http://www.comune.borgosandalmazzo.cn.it/
uffici/servizi_vari/areabertarione.pdf 
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NARRATIVA ITALIANA  
Erri de Luca 
Il giorno prima della felicità 
Feltrinelli  
Don Gaetano è uomo tuttofare in 
un grande caseggiato della Napoli 
popolosa e selvaggia degli anni cin-

quanta: elettricista, muratore, portiere dei 
quotidiani inferni del vivere. Da lui impara il 
giovane chiamato "Smilzo", un orfano for-
micolante di passioni silenziose. Don Gaeta-
no sa leggere nel pensiero della gente e lo 
Smilzo lo sa, sa che nel buio o nel fuoco dei 
suoi sentimenti ci sono idee ed emozioni 
che arrivano nette alla mente del suo mae-
stro e compagno. Scimmia dalle zampe ma-
gre, ha imparato a sfidare i compagni, le 
altezze dei muri, le grondaie, le finestre - a 
una finestra in particolare ha continuato a 
guardare, quella in cui, donna-bambina, è 
apparso un giorno il fantasma femminile.   
NARRATIVA STRANIERA  

Jean Marie Le Clézio 
L'africano 
Instar 
Nel 1948, a otto anni, J.M.G. Le 
Clézio lascia Nizza, la sua città na-
tale, e con la madre e il fratello 
parte per la Nigeria, dove il padre, 

che non ha mai conosciuto, è medico nell'e-
sercito britannico. Inizia così uno straordi-
nario viaggio che, più di cinquant'anni do-
po, sarà oggetto di questo libro. Le Clézio, 
premio nobel per la letteratura 2008, rac-
conta il continente nero attraverso gli occhi 
di un bambino che entra in contatto con un 
mondo dove tutto - natura, sole, temporali, 

insetti "esiste" con intensità e violenza, un 
mondo che gli regala una sensazione di li-
bertà fisica e mentale per lui fino a quel 
momento sconosciuta.  
SAGGISTICA  

Isabel Fonseca 
Seppellitemi in piedi. In viag-
gio con i gitani attraverso l'Eu-
ropa 
Oscar Mondadori 
"Seppellitemi in piedi. Sono resta-

to in ginocchio per tutta la vita." È l'appello 
che uno zingaro, stanco delle vessazioni a 
cui il suo popolo è sottoposto, rivolge a Isa-
bel Fonseca, giunta al termine di un viaggio 
tra le comunità gitane dell'Europa centrale 
e dell'Est. Una ricerca itinerante che, in for-
ma di diario, fa scoprire al lettore tante di-
verse realtà.   
RAGAZZI  

Loredana Frescura e Marco Tomatis 
Forever 
Fanucci  
Fiorenza ha 17 anni e un sasso nel 
cuore. Non sa se sia un sasso o un 
aquilone pronto a volare via al pri-

mo vento e così lasciarla libera. Inciampa 
spesso e si fa male con niente. Corre veloce 
e poi si ferma a leggere il diario del mondo: 
sui muri delle case, sui basamenti dei mo-
numenti, sotto i ponti e sui portoni. Le pa-
role scritte sotto il cielo sono il diario che 
preferisce leggere e su quello inventare la 
vita. Suo padre è andato via da ormai due 
anni, e Fiorenza vive con suo fratello e sua 
madre. Tutto sembra diventato diverso, 
alieno. Non si riconosce nei suoi amici e suo 

padre sembra non capirla, preso dal lavoro 
e da nuove relazioni. Lei rincorre la sua ap-
provazione, lui pensa sia ribellione.    

Luigi Garlando 
Camilla che odiava la politica 
Rizzoli 
Camilla ha dodici anni e vive in un 
paese di provincia insieme al fra-
tellino e alla mamma. Il papà, in 
passato braccio destro del Primo 

Ministro, non c'è più: si è suicidato in car-
cere sei anni prima, dopo essere stato ac-
cusato ingiustamente di corruzione. Da al-
lora Camilla odia la politica e tutto ciò che 
ha a che fare con essa. Ma un giorno in 
paese arriva un barbone, che prima la aiuta 
a ribellarsi a un gruppo di bulli della sua 
scuola, e poi, piano piano, le insegna che 
cosa sia la politica, quella vera, quella a cui 
il suo papa aveva dedicato tutto se stesso. 
Età di lettura: da 10 anni.  
 

Olivier Douzou 
Il naso 
Orecchio Acerbo 
Marzo, aprile. Cambio di stagione. 
Tempo di raffreddori, e tempi duri 
per i nasi. Imponenti nasi aquilini, 
piccoli nasini snob, larghi nasi 

camusi, tutti arrossati, la goccia pendente e 
pronti al più potente degli starnuti. Intasati, 
ostruiti, bloccati, tutti con un solo obiettivo: 
sturarsi. Ci vuole il Grande Fazzoletto. Tro-
varlo sarà una vera e propria avventura.  
Una storia esilarante che gioca con le paro-
le regalandoci equivoci che la rendono an-
cor più divertente.  
Età di lettura: da 4 anni.  

LA BIBLIOTECA INFORMA... 

Il 5 per mille delle tue tasse per la solidarietà di 
Comune ed associazioni  

N el presentare la denuncia dei redditi è 
possibile destinare la quota del 5 x 

mille dell'imposta sul reddito delle persone 
fisiche per sostenere attività sociali del Co-
mune e delle Associazioni di volontariato.  
E' un'opportunità prevista per legge per fi-
nanziare attività sociali, di volontariato, di 
ricerca scientifica. Tale scelta non compor-
terà in alcun modo un aumento delle tasse, 
trattandosi semplicemente di scegliere a 
favore di chi indirizzare una parte delle pro-
prie imposte ed avere così la possibilità di 
verificarne direttamente l'utilizzo fatto. Co-
me fare? Apponendo la firma nell'apposito 

riquadro dei modelli di dichiarazione (CUD, 
730, Unico) sotto la scritta "Attività sociali 
svolte dal Comune di residenza del contri-
buente". Il Comune di Borgo San Dalmazzo 
ha stabilito che i fondi raccolti dai cittadini 
che destineranno la quota del 5 x mille sa-
ranno finalizzati al finanziamento di tre pro-
getti di solidarietà:  
- assistenza per l'integrazione di alunni con 
handicap;  
- integrazione degli affitti per famiglie in 
difficoltà;  
- integrazione rette per anziani. 

Orario di ricevimento degli Assessori 
Sindaco - Pierpaolo VARRONE 

sindaco@comune.borgosandalmazzo.cn.it 
Urbanistica ed Edilizia privata, Polizia Municipale, Aziende partecipate, Grande viabilità,  

Protezione Civile, Funzioni residuali non attribuite agli assessori 
lunedì e giovedì dalle 11,30 alle 13,00 venerdì su appuntamento 

Assessore—Roberta ROBBIONE 
roberta.robbione@comune.borgosandalmazzo.cn.it 

Bilancio, Economato 
venerdì dalle 11 alle 12 

 
 

Assessore—Luisa GIORDA 
luisa.giorda@comune.borgosandalmazzo.cn.it 

Assistenza e Servizi alla persona, Politiche familiari e giovanili, 
Attività culturali, Servizi scolastici ed educativi, Anziani 

giovedì dalle 16 alle 17 
 
 

Assessore—Mauro BERNARDI 
mauro.bernardi@comune.borgosandalmazzo.cn.it 

Manifestazioni, Turismo, Artigianato, Industria e Lavoro 
giovedì dalle 15 alle 16 

Vicesindaco—Gian Paolo BERETTA 
gianpaolo.beretta@comune.borgosandalmazzo.cn.it 
Sport, Commercio e Mercati, Finanze e Tributi,  
Igiene pubblica e rifiuti, Servizi di sgombero neve 
lunedì 11,30-13, martedì 12-13, mercoledì 13-14  
giovedì e venerdì su appuntamento 
 
Assessore—Paolo RISSO 
paolo.risso@comune.borgosandalmazzo.cn.it 
Ambiente, Politiche energetiche, Personale,  
Comunicazione esterna, Informatizzazione 
venerdì dalle 11,30 alle 13 su appuntamento 
 
Assessore—Mauro FANTINO 
mauro.fantino@comune.borgosandalmazzo.cn.it 
Lavori Pubblici, Amministrazione del demanio e 
del patrimonio, Agricoltura 
venerdì su appuntamento 

Biblioteca Civica ”Anna Frank”  
Via Boves n° 4  

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



N OTIZIARIO DEL  COMUN E D I BORGO S AN  DAL MAZZO                                
TRIMESTRAL E -  ANNO II  -  NUMERO 5  -  MARZO 2009 

Pagina 3 

L o scorso 6 febbraio 
è deceduto a Torino 

il dott. Ennio Pistoi.  
A Lui il Consiglio Comu-
nale concesse il 15 apri-
le 2003 la cittadinanza 
onoraria che Gli venne 
consegnata il 25 aprile 
dello stesso anno. La 
sua dolce umanità, la 

spontanea schiettezza sono state un inse-
gnamento ed un esempio per quanti hanno 
avuto la fortuna di poterlo frequentare.  
Il Suo legame con Borgo San Dalmazzo nac-
que nel 1958 quando iniziò il suo lavoro alla 
Bertello Brevetti contribuendo in modo fon-
damentale al successo dell’Azienda e favo-
rendo in modo significativo la crescita eco-
nomica di Borgo San Dalmazzo. 
Nato nel 1920 a Torino partecipò quale uffi-
ciale di complemento alla campagna di Rus-
sia. All’otto settembre fu tra gli organizzatori 
dei primi gruppi di resistenza antifascista 

operando dapprima in Valle di Lanzo e suc-
cessivamente a Torino. Fu ideatore e prota-
gonista del colpo di mano che portò alla Li-
berazione di oltre cento detenuti politici dal-
le carceri militari torinesi. Catturato, fu con-
dannato a morte. Vi sfuggì grazie all’avve-
nuta conclusione della guerra. Per la sua 
partecipazione alla Lotta di Liberazione fu 
decorato con la Medaglia al Valor Militare.  
Dedicò gli ultimi anni della sua vita a testi-
moniare ai giovani la necessità di un impe-
gno diretto, autentico, generoso per la dife-
sa di quella società giusta per la quale ave-
va combattuto. Nel suo libro “Nonno Ennio 
racconta” spiega: “Io credo nel valore della 
memoria. Credo che il ricordo, la memoria 
possano formare l’individuo che ascolta e 
così trasmettere i valori della libertà, del 
rispetto, della tolleranza, della fratellanza, 
della bontà, i valori che segnano la parte più 
nobile della natura umana.” Un appello che 
oggi, che con nostalgia ricordiamo il dott. 
Ennio Pistoi, vogliamo far nostro.      

Nonno Ennio ci ha lasciati 

Istituto Comprensivo Grandis: 
premiati due allievi al Concorso 
“Parole fra Continenti”  

S ono attualmente quattro i nonni vigile in servizio 
presso le scuole elementari. Il loro è un lavoro pre-

zioso che merita un sentito grazie. Molte sono però le 
necessità che la nostra Città ha bisogno di vedere assol-
te, in particolare a servizio dei bambini. Necessario sa-
rebbe infatti un servizio di vigilanza sui pulmini, il con-
trollo dei parchi cittadini, o l’esecuzione di piccoli lavori 
di manutenzione su alcune proprietà comunali. Un picco-
lo aiuto prestato da tanti non costituirebbe una fatica. 
Chi avesse un po’ di tempo e il desiderio di rendere un 
prezioso servizio ai propri nipoti può comunicare la pro-
pria disponibilità contattando il Comando della  Polizia  
Municipale  (tel. 0171.754.170) che fornirà ogni neces-
saria informazione.  

Fa centro il trasporto 
agevolato per anziani 
ultrasessantenni! 

S ono 117 le persone ultrasessantenni che da 
inizio anno hanno richiesto ed ottenuto la 

tessera ed i carnet di biglietti per l’autobus a 
tariffa ridotta per la tratta della conurbazione 
Borgo San Dalmazzo-Cuneo. 
“L’iniziativa – commenta l’assessore Luisa Gior-
da - ha risposto ad una necessità sentita da 
molti anziani. Sono dunque felice della positiva 
risposta che è stata data al progetto dell’asses-
sorato”.  
Si ricorda che la tessera di viaggio ed i biglietti 
vengono rilasciati, a semplice richiesta e su 
presentazione di una fotografia, a persone che 
abbiano compiuto i sessant’anni di età. Infor-
mazioni presso l’ufficio anagrafe in Municipio e 
presso l’ufficio decentrato di via don Orione 
(tutte le mattine dalle 7,30 alle 9,30). Le ridu-
zioni saranno praticate fino ad esaurimento del 
contributo previsto a bilancio.  

C’è posto per altri Nonni Vigile Il Piedibus 

Il Piedibus è un autobus che va a piedi, è formato da una carovana di 
bambini che vanno a scuola in gruppo, accompagnati da due adulti, un 
“autista” davanti e un “controllore” che chiude la fila.  
Il Piedibus, come un vero autobus di linea, parte da un capolinea e se-
guendo un percorso stabilito raccoglie passeggeri alle “fermate” predispo-
ste lungo il cammino, rispettando l’orario prefissato.  
Il Piedibus viaggia col sole e con la pioggia e ciascuno indossa un gilet 
rifrangente. Lungo il percorso i bambini chiacchierano con i loro amici, 
imparano cose utili sulla sicurezza stradale e si guadagnano un po’ di in-
dipendenza. 
Ogni Piedibus è diverso! Ciascuno si adatta alle esigenze dei bambini e 
dei genitori. 
Il Piedibus può nascere in ogni scuola dove ci siano genitori disponibili. 

L e ultime manifestazioni promosse dall’As-
sessorato alle politiche giovanili hanno 

visto nascere collaborazioni con le varie realtà 
associative e aggregative del nostro territorio. 
In primis naturalmente con le realtà  e le/i 
ragazze/i  della nostra città, ma sono nate e si 
sono approfondite collaborazioni importanti 
con la Betulla Records, l’associazione culturale 
clandestino di Dronero, il progetto 
“Condominio” e ultima (in ordine di tempo) 
con l’associazione culturale “On the bus” di 
Boves.  
Tutte realtà costruite e portate avanti da gio-
vani. 
“In questi eventi si è voluto, non solo creare 
semplici concerti, ma ci si è posti l’obiettivo di 

far nascere  qualcosa di nuovo – 
spiega Chiara Gribaudo, consi-
gliere delegato alle attività gio-
vanili - di “fare rete” sul territo-
rio unendo  varie esperienze per 
dare spazio e voce alla musica 
emergente del cuneese e non solo…”. 
E’ sempre più forte l’esigenza di avere degli 
spazi a disposizione dove i giovani possano 
organizzare e organizzarsi delle”loro” manife-
stazioni ed è un’esigenza che va raccolta, per-
ché fa crescere tutti: la città e chi si mette in 
gioco decidendo di  impegnarsi. 
“Naturalmente le esigenze sono molte: si  
spazia dal tempo libero a tematiche molto più 
delicate come l’accesso alla casa, lo studio 

ecc…. per cercare di raccogliere le istanze dei 
giovani – continua Chiara Gribaudo – e so-
prattutto per raccogliere suggerimenti, propo-
ste da portare avanti”.  
Per i giovani che desiderano incontrarsi e por-
tare contributi per future iniziative sono previ-
sti due appuntamenti: sabato 18 aprile e sa-
bato 9 maggio dalle 16,30 alle 18,30 presso  il 
centro di aggregazione giovanile di Palazzo 
Bertello.  

T ema di confronto della rassegna “Parole fra Conti-
nenti” tenutosi a Cuneo dall'1 al 7 marzo scorso, è 

stato  Il dolore e la consolazione. In questa occasione è 
stato lanciato un concorso di poesia,  proprio sul tema 
del dolore, rivolto agli  allievi delle scuole superiori e me-
die della Provincia.  
Gli elaborati sono stati complessivamente 240. Tra que-
sti la commissione giudicatrice ha premiato con un primo 
premio  a  pari  merito per le scuole media le poesie di 
Federica Alberti e di Soufiene Moshli, rispettivamente 
della IIB e IIIE dell’Istituto comprensivo Grandis di Borgo 
San Dalmazzo. 
La motivazione ha evidenziato come alla sensibilità nel 
cogliere la sofferenza presente nella vita di ognuno i due 
giovani poeti abbiano indicato nell’amore e nell’amicizia 
la via per superare anche i momenti più bui. 
Una soddisfazione certamente grande per loro, per i loro 
compagni e per gli insegnanti che li hanno accompagnati 
ad esprimersi in questa non scontata forma letteraria. 

 

 

I giovani sperimentano 
Iniziative di aggregazione sul territorio 

I l Piedibus è il modo più sano, sicuro, 
divertente ed ecologico per andare e 

tornare da scuola. E’ un autobus uma-
no, formato da un gruppo di bambini 
“passeggeri” e da due o più adulti 
“autisti” e “controllori”.  
Il Piedibus è un progetto che nasce in 
Danimarca. E’ attivo in Nord Europa e 
negli Stati Uniti e si sta diffondendo in 
moltissimi altri paesi. Anche in Italia si 
inizia a parlare di Piedibus. Ci sono ini-
ziative e progetti in molte città. 
In collaborazione con la scuola primaria 
sperimentazione del Piedibus anche nel 

nostro Comune 
dal 27 al 30 a-
prile.   
Per fare movi-
mento  
Imparare a cir-
colare 
Esplorare il proprio quartiere 
Diminuire traffico e inquinamento  
Insieme per divertirsi 
Bambini più allegri e sicuri di sé 
Un buon esempio per tutti 
Svegliarsi per bene e arrivare belli vispi 
a scuola! 
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Primavera ed Estate: l’importanza della raccolta differenziata dell’organico e del verde 

A ncora una volta positivi i dati della raccol-
ta differenziata. Anche nel 2008, infatti, il 

Comune di Borgo San Dalmazzo ha raggiunto 
la soglia prevista per legge: per l’anno appena 
concluso il 45%.  
Particolarmente significativo il risultato ottenu-
to nella riduzione dei quantitativi di rifiuti pro-
dotti e quindi avviati in discarica: - 1,6% ri-

spetto all’anno precedente e –16% rispetto 
all’anno 2000. 
Per l’anno 2009 bisognerà però fare ancora 
meglio. La legge prevede infatti che si debba 
raggiungere il 50% di rifiuto da avviare alla 
raccolta differenziata. Come fare? Prestando 
attenzione nel conferire i rifiuti separandoli con 
precisione e soprattutto nei prossimi mesi pri-
maverili ed estivi fare il compostaggio dome-
stico, la raccolta stradale dell’organico e del 

verde. Ecco come: 
Compostaggio domesti-
co:  
si tratta di adottare l’antica 
pratica dell’autosmaltimen-
to della parte umida dei 
rifiuti, formata prevalente-
mente da scarti di cucina e 
materiali di origine vegeta-
le, per la produzione di 

compost. Esso potrà quindi essere utilizzato 
quale ammendante per gli orti casalinghi. I 
cittadini che aderiranno all’iniziativa contribui-
ranno a ridurre i quantitativi dei rifiuti diretti in 
discarica e potranno avvalersi di una riduzione 
del 10% della tassa rifiuti. Quanti intendono 
praticare il compostaggio domestico dovranno 
darne comunicazione all’ufficio Tributi del Co-
mune, potendo così ottenere la riduzione della 
tassa rifiuti a partire dall’anno successivo. L’at-
tività di compostaggio dovrà essere attuata in 
modo continuo e sistematico e durante l’anno 
saranno condotte campagne di verifica per 

accertare la regolare ese-
cuzione. 
Raccolta stradale dell’-
organico e del verde:  
per i cittadini che sono 
impossibilitati a praticare il 
compostaggio domestico si 
ricorda che è attivo sul 
territorio comunale il servi-

zio di raccolta stradale. E’ obbligatorio conferi-
re l’organico raccogliendolo negli appositi sac-
chetti distribuiti nel corso del 2008 e deposi-
tarli quindi all’interno dei cassonetti marroni. 
Quanti avessero necessità di nuovi sacchetti o 
desiderino aderire per la prima volta all’inizia-
tiva potranno rivolgersi all’Ufficio Ambiente. La 
raccolta del verde (sfalci d’erba, fiori recisi, 
ramaglie di alberi e siepi, residui vegetali da 
pulizia dell’orto) devono invece essere deposi-
tati negli appositi cassonetti (la chiave per la 
loro apertura è in distribuzione presso il Con-
sorzio Ecologico Cuneese o presso l’Ufficio Am-
biente comunale). Il conferimento dei residui 
verdi deve essere effettuato compattando il 
materiale ed evitando assolutamente di utiliz-
zare contenitori come sacchi in plastica o sca-
tole. 
Per informazioni  
(numero verde CEC) 800 654 300 

Costituito un Osservatorio 
della crisi economica 

S i è costituito lo scorso 10 febbraio per volontà 
dell’Amministrazione comunale l’Osservatorio per 

l’esame sull'incidenza della crisi economica nel terri-
torio. 
Vi hanno partecipato, oltre agli assessori Mauro Ber-
nardi, Mauro Fantino e Roberta Robbione in rappre-
sentanza del Comune, Patrizia Dalmasso e Carlo Gia-
chello della CNA Cuneo, Stefania Bergia di Confindu-
stria Cuneo, Daniele Grosso dell’ Associazione piccole 
e medie imprese di Cuneo, Giuseppe Berardo e Cor-
rado Romano di Confartigianato Cuneo, Pasquale 
Stroppiana e Marco Ricciardi di FILLEA – CGIL Cuneo, 
Alfio Pennisi e Silvio Gulino di FILCA – CISL Cuneo. 
Da tutti gli intervenuti è stata condivisa l’analisi circa 
le cause della crisi in atto, da far risalire alla scarsa 
liquidità garantita dagli istituti di credito, al crescente 
dilazionamento dei pagamenti e ad una marcata fles-
sione nell’apertura di nuovi cantieri, elementi che 
hanno innescato una stagnazione anomala che pare 
destinata ad acutizzarsi per alcuni mesi per poi dissi-
parsi intorno alla metà del 2010. 
Unanime è stato l’auspicio che per affrontare e supe-
rare la preoccupante situazione siano necessari inter-
venti amministrativi e legislativi rapidi da adottarsi da 
parte del Governo, capaci di invertire la tendenza 
depressiva dell’economia. 
E’ stato inoltre auspicato che il Governo accolga al 
più presto la richiesta dei Sindaci della Provincia di 
Cuneo di svincolare dal Patto di stabilità interno le 
spese sostenute dai Comuni per gli investimenti. Un 
provvedimento che consentirebbe ai Comuni di dare 
avvio a diversi cantieri, rilanciare l’attività edilizia e 
poter quindi poter realizzare quel volano per l’econo-
mia locale che le aziende che operano con la pubbli-
cazione amministrazione attendono.  
L’Amministrazione comunale si è impegnata a dare 
continuità all’Osservatorio, riconoscendo in esso un 
valido strumento per monitorare la situazione produt-
tiva nei prossimi mesi. 

Ripresa la pulizia meccanizzata delle strade 

O rmai da un mese ha ripreso efficacia il divieto di sosta associato alle operazioni di 
pulizia meccanizzata delle strade e delle piazze di Borgo San Dalmazzo, sospeso 

come di consueto durante il periodo invernale. Il provvedimento reintroduce l’obbligo di 
lasciare sgombri tra le 6 e le 11 dei giorni feriali i percorsi di volta in volta effettuati 
dagli operatori del servizio di nettezza urbana, così come chiaramente indicati dall’ap-
posita segnaletica stradale che specifica giorni ed orari di pulizia di ogni singola via. Per 
i trasgressori sono previste, oltre alla sanzione stabilita dal Codice della Strada, anche 
le spese relative alla rimozione dei veicoli mediante carro attrezzi. 

La salvaguardia dell’ambiente è un be-
ne per tutti. Con la collaborazione può 
divenire un traguardo raggiungibile 

Si richiamano i proprietari di siepi e piante ornamentali coltivate nei giardini 
a verificare che essi non creino situazioni di pericolo ostruendo la visibilità, 
in particolare in corrispondenza di incroci. Un’ordinanza comunale, dal 1993, 
stabilisce il dovere da parte dei proprietari di potare le siepi e le piante che 
si protendono oltre il ciglio stradale. Nel caso di inadempienza è prevista l’e-
secuzione d’ufficio degli interventi di potatura con spese a carico dei proprie-
tari, oltre all’applicazione della sanzione amministrativa a norma di legge. 

S in dal 2003 è in vigore su tutto il territorio l’ordinanza comunale che obbliga i pro-
prietari a raccogliere gli escrementi dei loro cani. Nonostante ciò non è raro vedere 

lungo le strade del centro cittadino deiezioni canine. E’ utile allora ricordare che i pro-
prietari di cani, quando si trovano su di un’area pubblica, hanno l’obbligo di essere mu-
niti di apposita paletta o sacchetto o altro specifico strumento per la raccolta o la rimo-
zione degli escrementi. Le sanzioni per il mancato rispetto di questa semplice regola 
comporta sanzioni comprese tra i 5 ed i 72 euro. E’ inoltre fatto divieto lasciare i cani 
liberi e senza guinzaglio. I controlli effettuati dalla polizia urbana nel corso dell’anno 
2008 hanno portato alla cattura di 19 cani. 

Norme di comportamento nella conduzione dei cani 

Lavori per  la pista ciclabile di via Vecchia di Cuneo  

E’  iniziato a fine marzo l’intervento per la costruzione della pista ciclabile di via Vec-
chia di Cuneo. I lavori interesseranno il tratto che dal vecchio serbatoio dell’ac-

quedotto del Comune di Cuneo raggiunge l’area giochi Bongioanni Bertarione. Il trac-
ciato si snoderà sul lato destro della strada comunale in direzione di Cuneo e per un 
lungo tratto richiederà la copertura del canale di irrigazione. I lavori, il cui progetto se-
gna un importo complessivo di 210.000 euro, verranno eseguiti, a seguito di aggiudica-
zione mediante gara con un ribasso nella misura del 14,8893%, dalla ditta Verna Guido 
Srl di Mondovì. 
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Aperto a palazzo Bertello l’ufficio Guide alpine 

A vrà sede presso i locali dell’Ufficio turistico l’Ufficio delle 
Guide Alpine a Borgo San Dalmazzo. Con questa pre-

senza la Città rafforza la propria vocazione alpina, offrendo 
ai molti amanti e frequentatori della montagna uno sportello 
presso il quale ricevere informazioni su itinerari e fattibilità 
di gite, trekking e tutto quanto riguarda l’outdoor in monta-
gna. L’Ufficio Guide sarà gestito dalla Scuola Italiana di Alpi-
nismo Scialpinismo e Arrampicata Global Mountain. E’ così 
possibile ampliare la gamma dei servizi offerti dall’Ufficio turistico con notizie aggiornate su-
gli itinerari alpinistici e scialpinistici, sulle condizioni del manto nevoso ed il bollettino nivo-
meteo. Una Guida Alpina sarà inoltre presente per incontrare il pubblico ogni martedì dalle 
15 alle 19 per tutto l’orario di apertura dell’Ufficio.  
Per informazioni tel. 335.672.60.08. 

Settima Rassegna - Salone della Montagna 

 
PALAZZO BERTELLO 

17 APRILE – 17 MAGGIO 2009  
Inaugurazione VENERDI’ 17 aprile ore 18  
Orari di apertura 
dal martedì al venerdì dalle 14 alle 18.00 
Sabato e Domenica  
10.30 / 12.30 e 15 / 18.30 
Venerdì 17, sabato 18 domenica 19 aprile 
anche 20.30 / 23.00  
INGRESSO LIBERO  
La mostra di Fausto De Stefani, tra i pochi 
alpinisti al mondo ad aver salito senza uso di 
ossigeno, tutte le 14 montagne più alte della 

Terra, documenta attraverso l’esposizione di 
130 fotografie a colori e numerosi oggetti 
della tradizione artigiana delle popolazioni 
dell’Himalaya, la vita umana e culturale di 
una delle realtà più affascinanti del pianeta. 
Nel percorso di visita l’autore accompagna il 
visitatore nelle valli e nei paesi del Nepal mo-
strandone la vita nei suoi aspetti più imme-
diati, significativi ed emozionanti. Immagini 
ed oggetti costituiscono un esauriente taccui-
no ove sono appuntate le tappe di un viaggio 
che permette di immergersi nella conoscenza 
fisica ed etnografica delle popolazioni di quel-
la regione ricca di valori culturali e sociali. 

Venerdì 17 aprile ore 21 
PALAZZO BERTELLO 
Ingresso libero 
Incontro con l’alpinista  
Fausto De Stefani 
Alpinista e naturalista, De Stefani è tra i po-
chi al mondo ad aver salito senza ossigeno le 
14 montagne più alte della terra. Ampio rilie-
vo ha assunto la sua attività di fotografo e 
documentarista di natura e persone. Le sue 
immagini sono state esposte in numerose 
città europee e pubblicate su riviste specia-
lizzate internazionali.   
Nel corso della serata verrà proiettato il do-
cumentario: “Il Cavallo di Lapislazzuli” Regia 
di Carlo Alberto Pinelli, produzione GEO & 
GEO, durata 56 min.. 
Il filmato narra della salita di Fausto De Ste-
fani al Noshaq, la più alta e famosa monta-
gna dell’Afghanistan durante l’estate  del 
2003. La lunga marcia di avvicinamento al 
campo base è l’occasione per rivelare la con-
dizione di un paese che tenta disperatamen-
te di ritrovare il suo equilibrio dopo le distru-
zioni della guerra. La conquista della vetta 
(7492 metri) l’opportunità di raccontare le 
motivazioni, le paure, i pericoli che gli alpini-
sti affrontano nel loro permanere in quota.  

 
 
 
Sabato 18 aprile ore 21 
PALAZZO BERTELLO 
Ingresso libero 
Incontro con Sebastiano Audisio 
Per gli amici “Seba”, 41 anni nato a Demon-
te. Infermiere Professionale presso il Servizio 
Psichiatrico di Cuneo, maestro di sci della 
Scuola Nazionale Sci Nordico “Valle Stura” di 
Demonte. Audisio è anche maestro di 
mountain bike  ed accompagnatore cicloturi-
stico. Appassionato di natura e di tutto ciò 
che è montagna. 
A Palazzo Bertello presenterà il viaggio 
“Caravanserai 2008 – Chong Kundam II: la 
scoperta”. 
E’ la cronaca dell’avventura vissuta nella pri-
mavera 2008 tra mountain bike e alpinismo 
nell’India del nord. Partito in mountain bike 
da Panamik al confine tra Pakistan ed India, 
Audisio ha superato il passo Kardung La a 
5602 metri di altezza, per poi attraversare le 
regioni dello Zanscar indiano tra le gigante-
sche catene del Karakorum e dell’Himalaya e 
raggiungere quindi in stile alpino la vetta del 
Chong Kumdam, inviolata cima del Karako-
rum indiano a 7004 metri.                                                                       

 
 
Domenica 19 aprile ore 21 
PALAZZO BERTELLO 
Ingresso libero 
Incontro con Renzo Milanesio 
Renzo Milanesio, esploratore, studioso di 
antropologia culturale, scrittore, è autore di 
numerosi libri quali “Gli ultimi Shuar” , “Alla 
scoperta di mondi sconosciuti”, “Kengis 
Khan”, “I bambini del mondo”. In essi offre 
le affascinanti descrizioni di mondi dove sto-
ria, geografia e antropologia si accompagna-
no ad immagini di rara bellezza. In trent’anni 
di esplorazione ha realizzato reportages che 
documentano aspetti inediti di culture in via 
di estinzione. 
Domenica 19 aprile presenterà il documenta-
rio: “Alla scoperta di mondi sconosciuti”. 
L’Autore racconta le straordinarie spedizioni 
realizzate nell’Amazzonia Ecuadoriana con i 
tagliatori di teste, sulle Orme della Spedizio-
ne Bottego fra gli indigeni Punan del Borneo 
ed in Mongolia nelle terre di Gengis Khan. 

Mostra fotografica e dell’artigianato delle “Genti e montagne dell’Himalaya” di Fausto De Stefani  
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L’ alluvione del 29-30 maggio 2008 ha colpito in modo significativo parte del nostro territorio. L’Ufficio 
tecnico comunale ha rilevato danni per un importo di oltre 400.000 euro, richiesti alla Regione Pie-

monte per poter ripristinare le opere danneggiate.  
Ad oggi è pervenuto solamente un piccolo finanziamento di € 60.000. Esso è però sufficiente per realizzare 
alcuni interventi. Il primo per la realizzazione, nel vallone di Tetto Miola, di una vasca di raccolta e sedi-
mentazione dei detriti; il secondo in via fratelli Marino per l’ampliamento e l’integrazione delle griglie e del-
le tubazioni per la raccolta delle acque piovane; il terzo per la sistemazione del vallone di tetto Turutun 
Sottano. Tutti i progetti sono stati realizzati dell’Ufficio Tecnico Comunale.  

Lavori post alluvione 2008 I nuovi contributi 
comunali per gli 
edifici 

P er il terzo anno consecutivo 
è stato pubblicato il bando 

per la concessione di contributi a 
fondo perduto per il rifacimento 
di intonaci e tinteggiature di fab-
bricati del centro storico. Dodici 
le domande pervenute alla sca-
denza dei termini per un totale 
di 14.446 euro di contributi. 
I beneficiari avranno ora nove 
mesi di tempo per eseguire i 
lavori e concorre con la loro ese-
cuzione al rilancio anche estetico 
del centro storico. Nell’arco dei 
tre anni di concessione dei con-
tributi è stato possibile sostene-
re il recupero di ben 44 edifici.  

Bilancio 2009: 
interventi di sostegno al reddito delle famiglie 

N el corso del Consiglio Comunale dello 
scorso 27 febbraio è stato approvato il 

Bilancio di previsione per l’anno 2009 che 
pareggia a 11.601.780,25 euro. 
Due le situazioni straordinarie affrontate dal 
documento di programmazione comunale: 
l’eccezionalità  delle  nevicate dell’inverno 
2008-2009 e la crisi economica con le sue 
conseguenze nel breve e medio periodo. 
Nel solo 2008 le spese per lo sgombero e la 
rimozione neve hanno richiesto una spesa di 
circa 350mila euro, superiore di oltre tre vol-
te lo stanziamento normale “normale”.  
Per fare fronte alle difficoltà nelle quali si tro-
vano o si potrebbero trovare alcune famiglie 
borgarine od alcune imprese commerciali ed 
artigianali, l’Amministrazione comunale ha 
inoltre deliberato di adottare alcune iniziative 
di carattere straordinario per:  
- la costituzione di un fondo per la partecipa-

zione a protocolli che dovessero rendersi ne-
cessari per l’anticipazione di somme relative 
al trattamento di Cassa Integrazione; 
- iniziative di sostegno del reddito in favore 
delle famiglie dei lavoratori colpiti dagli effetti 
della crisi; 
- interventi di agevolazione delle tariffe dei 
servizi scolastici; 
- il sostegno del progetto S.P.E.S.A. che già 
da due anni viene realizzato sul territorio di 
Borgo San Dalmazzo di concerto con il Con-
sorzio Socio-Assistenziale e grazie all’opera 
dell’Associazione “don Luciano Pasquale”;  
- il rifinanziamento del contributo comunale 
per il sostegno alla locazione. 
- la creazione di un fondo speciale per il so-
stegno delle imprese artigianali e commercia-
li.  
Lo stanziamento complessivo per sostenere 
queste iniziative a supporto delle famiglie in 

difficoltà e delle imprese commerciali ed arti-
gianali borgarine  è pari ad euro 50.500. 
In sede di dibattito l’assessore Roberta Rob-
bione ha sottolineato come il documento fi-
nanziario sia “figlio della crisi dei nostri tempi 
e del paradosso “+ bisogni e – risorse”. No-
nostante ciò esso si presenta come un bilan-
cio volutamente “sociale” per dare voce e 
sostegno alle famiglie in difficoltà, senza di-
menticare il tessuto produttivo locale così 
importante nell’economia locale”. 
In termini generali il Bilancio 2009 del Comu-
ne di Borgo San Dalmazzo conferma l’atten-
zione dell’Amministrazione alle politiche so-
ciali: l’intero importo destinato al comparto 
sociale, scolastico ed educativo  ammonta ad 
Euro 863mila circa  (pari all’11% della spesa 
corrente). 
 

S arà la Ditta S.A.I.S.E.F. di Mondovì ad eseguire i lavori per la realizzazione della rotatoria nei pressi 
della stazione ferroviaria. L’opera del costo di progetto di € 140.000, è stata aggiudicata con un ribasso 

del 16,89%. Il progetto, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, consentirà la regolazione del traffico in via 
Nizza ed in particolare la svolta a sinistra per quanti giungono dal Centro storico. L’inizio lavori è previsto 
nel mese di aprile.  

Il Consiglio Comunale di Borgo San Dalmazzo sostiene la 
proposta di legge per la ridistribuzione del gettito erariale IRPEF 

I l Consiglio Comunale di Borgo San Dalmazzo, nel corso della seduta del 26 febbraio scorso, ha delibera-
to il sostegno alla proposta di legge per la redistribuzione del gettito irpef presentata, a nome del grup-

po di maggioranza Insieme per Borgo, dal capogruppo Giuseppe Bernardi. Se attuata l’iniziativa, già sotto-
scritta dall’Anci Piemonte, dalla Lega delle Autonomie e dall’Uncem Piemonte, porterebbe il Comune di Bor-
go San Dalmazzo ad introitare una cifra pari a 4.295.306 euro, al posto dei trasferimenti attuali  che  rag-
giungono  appena  i 997.541,81 euro. Un divario con un saldo positivo notevole che permetterebbe ai Co-
muni di dare corso ad investimenti capaci di rispondere in tempi brevi ai bisogni dei cittadini, rilanciare l’e-
conomia delle imprese, evitare il ricorso all’indebitamento per la realizzazione delle opere pubbliche. Si ren-
derebbe inoltre concreta la possibilità dei Comuni di ridurre le tasse ai propri cittadini. Verrebbe sopratutto 
a realizzarsi quel principio troppo spesso sbandierato ma mai concretamente perseguito di non vedere sot-
trarre le risorse ai territori che le hanno prodotte. Le tasse pagate potranno finalmente trasformarsi in ser-
vizi a favore delle realtà locali. La proposta di legge per la redistribuzione del gettito erariale Irpef è stata 
quindi sottoscritta dal sindaco Varrone ed inviata al Presidente del Consiglio con la richiesta della sua ado-
zione in tempi brevi.  

SCADE IL 16 APRILE SCADE IL 16 APRILE il termine ultimo per la presentazione delle domande per gli interventi economici a sostegno del diritto allo 
studio (L.R. 28/2007). La documentazione (modulistica e istruzioni) è stata consegnata in classe agli alunni.  

L a sponda del canale irriguo lungo via Vecchia di 
Cuneo, è recentemente franata in alcuni tratti in-

teressando in modo sostanziale anche la strada comu-
nale con conseguente rischio di cedimenti. 
Le cause dei danni rilevati sono da ricercare nell’azio-
ne di erosione dell’acqua del canale, accentuata dalle 
copiose nevicate e dall’intenso traffico in transito sulla 
sede stradale.  
I lavori di esecuzione sono stati aggiudicati all’Impresa 
IAMEP con ribasso del 11.14% sul prezzo base d’asta 
di €. 13.051 e sono attualmente in corso. 

Intervento di somma urgenza in via Vecchia di Cuneo 

Sono da poco terminati i 
lavori di costruzione del 
nuovo parcheggio in via 
Lovera.  
Grazie al collegamento 
pedonale è possibile 
raggiungere comoda-
mente via Marconi  

Appaltati i lavori della rotatoria FS 



Gruppo Consiliare Borgo Vive! 

Gruppo Consiliare Pedona Libera 

Gruppo Consiliare Insieme per Borgo 

Gruppo Consiliare La Destra 
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Nell’affrontare il Bilancio di previsione 2009 è il momento di fare un esame realistico anche del mio stesso operato. Ritengo di avere svolto un 
ruolo di opposizione propositiva e di stimolo, non solo in rappresentanza dei cittadini che politicamente la pensano come me: ma mi sono 
sforzato di superare ogni contrapposizione di parte, per affrontare problemi concreti che interessano la comunità borgarina. Quindi il mio mo-
do di pormi di fronte a questa Amministrazione comunale è senza pregiudizi: voglio richiamare un maggior impegno per il coinvolgimento del-
la nostra città nei programmi di più ampio respiro. Noi dobbiamo sapere intervenire nel dibattito sui progetti delle grandi infrastrutture: mi 
riferisco alle comunicazioni stradali e ferroviarie con la Riviera di Ponente, mi riferisco alla possibilità di transito anche in periodo invernale 
attraverso il Colle della Maddalena; mi riferisco al tracciato di prolungamento verso Borgo San Dalmazzo dell’autostrada Asti-Cuneo. Sul piano 
delle istituzioni dobbiamo riconsiderare il ruolo delle Comunità Montane. Nel settore sociale non possiamo pensare che la riduzione della Tarsu 
sia un provvedimento che incida più di tanto; bisognerebbe fare di più per intervenire a favore delle famiglie di chi ha un lavoro precario, dei 
cinquantenni posti in cassa integrazione - mobilità: sarebbero necessari contributi straordinari, come per esempio l’aumento della quota a 
carico del Comune per intervenire sugli affitti, mediante l’utilizzo dell’apposito fondo statale destinato alla Regione. Questo mio compito di 
singolo consigliere comunale al servizio di tutti, sui temi riguardanti le strade, le infrastrutture, i servizi, sulle questioni operative, mi fa rico-
noscere, con onestà intellettuale e amministrativa, che questa Giunta mi ha dimostrato, all’occorrenza, disponibilità e assenso, considerazione 
ed approvazione. Per concludere, ritengo doveroso esprimere al Sindaco Varrone e alla Giunta il mio ringraziamento per la sensibilità dimo-
strata il 10 Febbraio scorso in occasione della Giornata del Ricordo degli Italiani vittime delle Foibe in Venezia Giulia, Istria e Dalmazia. Mi ero 
recato riservatamente con un gruppo di giovani e anziani a portare fiori sulla targa dedicata a quei Martiri, e con sorpresa abbiamo trovato 
sul luogo un mazzo di fiori con un nastro tricolore apposto dalla Città di Borgo San Dalmazzo.                                                                       

Il nostro gruppo consiliare vuole, in queste poche righe, esprimere a tutte le persone coinvolte nelle tristi vicende industriali di Borgo San 
Dalmazzo, la propria solidarietà. In particolare, in questi giorni, la mente è rivolta alle persone che lavorano presso lo stabilimento dell’Italce-
menti. Come è noto a tutti, questa industria, la più grande in Italia che si occupa di cemento, con una decisione a sorpresa, sembra avere 
presentato un progetto che porta a ridimensionare in modo importante la sua presenza sul territorio borgarino. 
A sorpresa perché non è facilmente comprensibile come un management che solo poco tempo fa era intenzionato ad investire massicciamen-
te su questo sito, per renderlo adeguato dal punto di vista della funzionalità e della produttività con standard simili alla concorrenza, di punto 
in bianco abbia preso una decisione simile. La nostra solidarietà si esprime, però, anche con un’esortazione a tutti coloro che hanno la possi-
bilità di “fare qualche cosa” di mettersi in gioco, primi fra tutti noi amministratori. Proponiamo in tal senso la costituzione di un gruppo di la-
voro comunale ed intercomunale, dato che la vicenda non coinvolge solo Borgo San Dalmazzo, che studi un progetto di sostegno alle persone 
coinvolte e di collaborazione con l’azienda per giungere in tempi brevi alla risoluzione del problema. Ai lavoratori vogliamo però dire di non 
farsi travolgere dall’angoscia e dalla disperazione: a loro diciamo di guardare al futuro con spirito combattivo e anche a loro diciamo di 
“mettersi in gioco” perché, siamo convinti, che Borgo non li lascerà soli. In questo senso, voglio ricordare i molti interventi autorevoli che si 
sono susseguiti durante la cerimonia inaugurale di apertura della manifestazione “Un borgo di cioccolato”; permetteteci però di plaudire le 
parole della Presidente dell’Ente Fiera Fredda che, unica, si è espressa, anche nella sua veste imprenditoriale, con forti e concrete parole di 
solidarietà nei confronti della vicenda. Parole che hanno scosso la platea presente e che, siamo convinti, hanno messo delle forti basi su cui 
chi ha voglia di fare qualche cosa potrà appoggiarsi. 

E’ crisi in città. La Brevetti ha chiuso, la Canale (ex tipografia Bertello) forse, ora tocca all’Italcementi. Mostri sacri della nostra storia che 
scompaiono lasciando vuoti incolmabili. Restano le 437 aziende artigiane, oltre 300 commercianti ed esercenti, qualche residuo agricoltore e 
la Cometto - per ora - in buona salute. A fronte di questa situazione il Comune può far poco di concreto (ha stanziato la ridicola cifra di 10000 
€), se non esprimere parole di solidarietà. Noi di Pedona Libera abbiamo voluto portare in evidenza al Consiglio (che ha condiviso all’unanimi-
tà) la situazione “scandalosa” dei soldi che si intascano i nostri politici: parlamentari, nazionali ed europei, consiglieri regionali; i più pagati di 
tutto il mondo! Somme non inferiori ai 15.000 € mensili, servizi gratuiti, buone uscita da favola e ottima pensione con appena 5 anni di 
“anzianità”. E sono tanti, troppi da mantenere; così come sono troppi gli Enti pubblici! Un parlamentare che ha tutto gratis (navi, aerei, treni, 
autostrade; ma non solo) viene risarcito di 1330 € al mese… per andare e venire dall’aeroporto, lo stipendio di un buon lavoratore che per 
andare al lavoro paga di suo. Ad un consigliere regionale, che in ogni mandato si porta a casa fino a 1.200.000 € (avete letto bene!), viene 
concessa una buona uscita di centomila euro dopo 5 anni di “lavoro”. Ma ancor più preoccupante è il sistematico perseguimento di far soldi 
“sfruttando” la situazione con i gettoni aggiuntivi e rimborsi spesa. Non ne esce bene da questo quadro la classe “eletta” che dovrebbe esserci 
di esempio. E’ ora che si faccia una legge istituzionale che cambi questi eccessi; è ora che chi lavora veramente non sia considerato solamen-
te un evasore. Se tutti i Comuni d’ Italia si facessero promotori, come quello di Borgo, di questa iniziativa, denunciando gli sprechi e chieden-
do riforme effettive, potrebbe partire proprio da noi l’impegno a cambiare questa “brutta” Italia. (Maggiori dettagli su 
www.pedonalibera.altervista.org). 

Siamo alla crisi, quella vera, quella dura, quella che lascia sul terreno morti e feriti. La filosofia neocon in economia, la convinzione che il mer-
cato aggiusta le cose da solo, i finanzieri rampanti che hanno messo in atto migliaia di catene di sant’antonio, un Presidente degli Stati Uniti 
che se continuava ancora un po’ avrebbe portato il mondo alla rovina, tutte concause che hanno formato una miscela esplosiva terribile i cui 
effetti non si conoscono ancora tutti. La nostra Città sta vedendo in questi mesi una crisi mai così acuta nelle sue strutture industriali princi-
pali: prima la brevetti Bertello, poi la Canale grafica e, speriamo infine, l’Italcementi, il simbolo della ricostruzione industriale postbellica di 
Borgo, la fabbrica che produce cemento e polvere, che abbiamo tutto sommato in sessant’anni imparato a respirare e a spazzare tutte le 
mattine dai balconi e dai davanzali, come prezzo da pagare in cambio di lavoro per tanti operai. Sono salito a Monserrato. Non ho più visto 
fumo e polvere. Una fabbrica che non respira, che non soffia, una fabbrica mi auguro per il momento addormentata. Il gruppo “Insieme per 
Borgo” ha presentato, vista la gravità della situazione, una richiesta di Consiglio aperto a tutti, nel momento in cui ci saranno maggiori ele-
menti di chiarezza. Questo per mantenere alta l’attenzione dell’opinione pubblica su un disastro economico di grandi proporzioni che coinvol-
ge centinaia di famiglie di Borgo e dintorni. Il Comune non può fare miracoli, con le sempre più scarse risorse di cui è dotato. Gli interventi di 
sostegno deliberati per il credito alle imprese artigiane e commerciali non possono certo essere considerati risolutivi, sono un piccolo contri-
buto, inteso almeno come segnale di solidarietà, per venire incontro a chi vuole sopravvivere in attesa di tempi migliori, che si spera arrivino 
presto. Oltre a questa forma innovativa sono rimaste in piedi e verranno utilizzate le altre iniziative che prevedono l’anticipo della cassa inte-
grazione ai lavoratori fino al momento della effettiva erogazione e non ultimi per importanza gli interventi nel campo dell’assistenza scolastica 
(trasporti, mense, libri ecc..) a favore delle famiglie a basso reddito. 

Appunti dai Gruppi Consiliari 

Benito Guglielmi 

Il Gruppo consiliare 

Ida Oliva, Marco Borgogno, Francesco Cattò, Ivano Lovera , Mario Parola 

Giuseppe Bernardi - Capogruppo  



E ccezionale affluenza per la 9 Fiera del Cioccolato svoltasi sabato 14 e domenica 15 marzo nei padiglioni del Palazzo Bertello e tra le 
vie del centro storico. Decine le aziende artigiane che hanno offerto alla degustazione le loro creazioni. Spettacolare l’esposizione delle 

opere in cioccolato che hanno partecipato al 1° Concorso nazionale delle opere in cioccolato. Vincitore del primo premio è risultato Andrea 
Bruno, di Rifreddo Mondovì, al secondo Riccardo Depetris di Revello, al terzo Angela Lombino di Villastellone. Nella categoria riservata agli 
istituti scolastici ha primeggiato la IIIA dell’Istituto di arte bianca IPSAR Giolitti di Mondovì, che ha preceduto i colleghi della IIIA di Drone-
ro e IVC di Mondovì. Festa grande è stata poi quella di domenica pomeriggio con la partecipazione di migliaia di persone. Un risultato ec-
cellente ottenuto grazie alla regia dell’Ente Fiera Fredda e del suo Presidente Emanuela Bertone, dell’assessorato alle Manifestazioni di 
Mauro Bernardi ed agli insostituibili volontari che ancora una volta hanno garantito l’indispensabile supporto tecnico. 

Fiera del Cioccolato alla grande! 

PROGRAMMA 25 APRILE 2009   
Nella settimana che prevede la celebrazione del 25 aprile, 64° anniversario della fine della seconda guerra mondiale e della dittatu-
ra fascista in Italia, sono due gli appuntamenti di particolare rilevanza organizzati dall’Amministrazione comunale in collaborazione con 
l’ANPI locale e provinciale e con la partecipazione di associazioni culturali presenti sul territorio cittadino. 
 Martedì 21 aprile – AUDITORIUM    ore 14,30 per le Scuole (gratuito) - ore 21,00 per il pubblico (ingresso € 5) 
 a cura dell’Associazione “Progetto Cantoregi ”Il Prete Giusto” rappresentazione teatrale dedicata alla figura del sacerdote, dichiarato 

Giusto in Israele, don Raimondo Viale e tratta dall’omonimo libro di Nuto Revelli e da “Cella numero 0” curato da Elena Giuliano e 
Gino Borgna 

Mercoledì 22 aprile ore 21 - Biblioteca Civica "Anna Frank" 
presentazione del libro "Uno sarà preso" di Domenico Agasso Jr e Attilio Celenghini Ed. Effata 
Tema del libro è l'eccidio dei 13 partigiani avvenuto presso il cimitero di Borgo San Dalmazzo il 2 maggio 1944 

Sabato 25 aprile  
Nel corso delle manifestazioni previste a partire dalle ore 9,45 da Largo Argentera inaugurazione e dedica della nuova area 
parcheggio di via Vittorio Veneto ai 13 partigiani fucilati il 2 maggio del 1944. 


