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Prende forma il nuovo parcheggio in via V. Veneto

Sindaco di Borgo San Dalmazzo

Cari concittadini,
Settembre è simbolicamente il mese della ripresa delle attività dopo la
pausa estiva. Riaprono le
scuole e con esse un ciclo
di vita che accompagnerà
la gran parte delle famiglie per i prossimi 10 mesi. Trattandosi di
un momento dell’anno nel quale tante cose
iniziano, mi pare anche adatto per condividere con voi alcuni pensieri.
In un’estate ricca di manifestazioni, ve ne
sono state due che offrono l’occasione per
aiutarci a riflettere sulla differenza che esiste tra il parteciparne alla vita di una città e
semplicemente viverci. Tali manifestazioni
sono state quella della 15° edizione del torneo di calcio del To.Te.Ca. e la Festa di via
Marconi svoltasi per il 3° anno. Entrambe
vengono da anni organizzate e condotte in
forma volontaria da cittadini che in prima
persona si impegnano donando parte del
loro tempo per creare momenti di gioco, di
incontro e di festa per tutta la Città, e che
quindi ringrazio di cuore.
Con la stessa passione tanti Cittadini, che
pure ringrazio, si dedicano gratuitamente
alle numerose associazioni culturali, sportive, assistenziali che rendono viva e coesa
Borgo San Dalmazzo. Impegnandosi in prima persona tutti questi cittadini partecipano
alla vita della Città e lo fanno con quella
stessa responsabilità di chi è convinto che
per avere una Città più pulita, ordinata, viva
e solidale occorre non rimanere fermi alla
critica, all’evidenziare soltanto mancanze e
difetti, ma esige il positivo contributo, da
parte di tutti.
Sicuramente la Città è perfettibile e la sua
crescita richiede un impegno continuo da
parte degli Amministratori comunali: in questo senso occorrerà lavorare ancora più duramente, ma tutti assieme avremo iniziato
ad avvicinarci al risultato atteso.
Sono convinto che il futuro è di chi sa lavorare insieme, con umiltà e vero spirito di
servizio: i traguardi sono davanti a noi e ne
sono certo, in tanti desideriamo raggiungerli.
Il 15 settembre è iniziato un nuovo anno
scolastico che come sempre suscita emozioni, attese e speranze in studenti e genitori.
A tutti loro, rivolgo il migliore auspicio perché anche il tempo scolastico possa essere
un periodo di studio proficuo, di crescita
serena, di amicizia sincera.

H

anno avuto inizio nel corso del mese di luglio i lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio adiacente agli ambulatori dell'ASL sull'ex area tennis.
L'opera, progettata dall'Ufficio tecnico comunale, ha un
importo di € 230.000, prevede la creazione di 80 nuovi
posti auto e la costruzione di una rotatoria all'incrocio
tra via Vittorio Veneto e via canonico Dogliani per favorire la regolazione del traffico in entrata ed in uscita dal
nuovo parcheggio. Spiega l'assessore Fantino: "Il nuovo
parcheggio integra il programma dell'Amministrazione
di creare una rete di parcheggi a ridosso del centro storico utile a favorire i residenti e le attività commerciali. Negli ultimi quattro anni infatti sono
state realizzate le aree sosta presso la Bertello e l'albergo Roma, l'ampliamento di piazza
Sacco e Vanzetti ed è prossimo a concludersi l'intervento per la piazzetta in via Lovera che
consentirà l'accesso diretto in via Marconi". I lavori, che si concluderanno nell'autunno, sono stati appaltati con un ribasso del 18,78% alla ditta Gallo di Monchiero.

Potenziato un ripetitore TV per la zona di via Valdieri

L’

Amministrazione Comunale ha ottenuto dalla Comunità Montana Valle Stura la realizzazione di un intervento che dovrebbe risolvere uno dei problemi più frequentemente
segnalati dai residenti nella zona di via Valdieri e di Madonna Bruna: la cattiva ricezione dei
programmi televisivi diffusi mediante i canali terrestri. Una situazione che più volte l’Amministrazione Comunale ha segnalato, ma alle quali né la RAI né Mediaset hanno dato riscontro con interventi capaci di dare risposta ai disagi dei cittadini. Il segnale irradiato dai ripetitori situati sulla cima Boschin viene infatti disturbato dai rilievi collinari del versante Gesso, favorevolmente esposto, invece, in direzione sud-est verso le antenne collocate sulle
alture della Valle Vermenagna.
Ora, per l’interessamento dell’Assessore della Comunità Montana Lino Monaco, una soluzione è stata predisposta per i canali RAI. La Comunità Montana Valle Stura infatti è titolare di
un contratto di servizio con un’azienda che realizza e gestisce impianti ripetitori in Valle
Stura ed in altre zone del Cuneese. Ad essa ha commissionato il potenziamento dell’impianto in località Montasso (nel Comune di Robilante), così da poter diffondere con sufficiente
efficacia i segnali Rai verso il territorio di Borgo San Dalmazzo. Per migliorare la qualità di
ricezione dei tre canali Rai sarà così sufficiente orientare le antenne di casa verso le alture
che sovrastano Robilante.

Vita più lunga per la carta d’identità

P

er effetto della norma entrata in vigore nel giugno scorso la validità della carta d'identità si estende da cinque a dieci anni, evitando così al cittadino la trafila burocratica e
le spese necessarie al rilascio di un nuovo documento.
Le nuove carte di identità rilasciate a partire dal 25 giugno saranno quindi valide per il decennio a venire, mentre quelle che riportano sul retro
una data di validità successiva al 25 giugno 2008 dovranno essere presentate, in prossimità della loro scadenza, all’ufficio anagrafe che provvederà ad apporre
gratuitamente un timbro che ne proroga la validità
per altri cinque anni.
Ricordiamo che per il rilascio di una nuova carta di
identità (che può essere richiesta dalle persone residenti nel Comune che abbiano compiuto il 15° anno
di età oppure da chi già in possesso del documento
l’avesse smarrito) è necessario presentarsi con tre
fotografie formato tessera e della denuncia di smarrimento o di furto effettuata presso l'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Carovana della Pace 19, 20, 21 settembre 2008
Sarà dedicata alle figure di don Giuseppe Bernardi e don Mario Ghibaudo, in occasione del 65° anniversario dell’eccidio di Boves, la Carovana della Pace del 21 settembre prossimo. In particolare il giovane don Mario Ghibaudo, all’epoca vice curato della parrocchia bovesana, è legato alla nostra città di cui era originario. La commemorazione,
che si svolgerà nei giorni 19, 20 e 21 settembre tra Boves, Borgo San Dalmazzo e Cuneo, prevede nella nostra città, nella serata di sabato 20, il concerto del cantautore Massimo Priviero. Notizie dettagliate e orari delle manifestazioni sui notiziari locali.
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Sono aperte le iscrizioni al Civico Istituto Musicale “Dalmazzo Rosso”

S

ono aperte le iscrizioni
all’Istituto Civico Musicale “Dalmazzo Rosso” per l’anno scolastico 2008/2009.
Il programma didattico prevede corsi accademici di arpa, canto lirico, chitarra classica,
pianoforte,
tastiera,
fisarmonica, clarinetto, saxofono, flauto traverso, oboe, tromba, violino,
viola, violoncello, contrabbasso; corsi di
musica jazz e moderna di batteria e percussioni, canto jazz e moderno, chitarra jazz/
basso elettrico, contrabbasso, armonia jazz
e tecniche d’improvvisazione (per altri strumenti); corsi di musica occitana per organetto; corsi complementari di teoria e solfeggio, armonia, storia della musica, pianoforte complementare ed altri corsi collettivi
quali: propedeutica/ musica come gioco per
bambini fino a 10 anni articolata su tre livelli: A) sei-sette anni, B) otto-nove anni, C)
dieci anni- lettura ritmica (propedeutica al
solfeggio) ed ensemble strumentale, musica
d’assieme classica , musica d’assieme jazz.

Per la prima volta viene istituito il corso
promozionale “CANTA CON NOI” articolato
su due laboratori corali: A) sette - dieci anni, B) 11 – 14 anni.
La tassa di iscrizione è fissata in 30 euro
per i residenti nel Comune di Borgo San
Dalmazzo ed in 70 euro per i residenti in
altri comuni.
Le quote di frequenza per 30 lezioni individuali settimanali hanno costi variabili compresi tra gli 80 euro (comprensivi di tassa di
iscrizione) dei corsi promozionali “CANTA
CON NOI” fino a raggiungere i 520 euro del
corso principale di strumento.
Sono previsti sconti per i membri della stessa famiglia. I corsi collettivi e complementa-

ri sono gratuiti per chi è iscritto ad un corso principale.
L’anno scolastico avrà inizio
sabato 4 ottobre 2008 alle ore
17 con l’incontro generale fra
docenti e alunni nel salone
dell’Istituto.
Nell’occasione
saranno comunicati gli orari
dei corsi collettivi e concordati
quelli delle lezioni individuali che si svolgeranno regolarmente a partire da lunedì 6
ottobre 2008.
I moduli di iscrizione, scaricabili anche dai
siti www.comune.borgosandalmazzo.cn.it e
www.civicoistitutomusicale.it,
andranno
consegnati entro il 24 settembre presso la
segreteria dell’Istituto in Via Boves al secondo piano del palazzo Bertello, nei giorni
di lunedì dalle 17 alle 19, giovedì dalle 15
alle 17 e venerdì dalle 14 alle 16, oppure
inviati per posta elettronica all’indirizzo civicoistitutomusicale@gmail.com o a mezzo
telefax al numero 0171/266.872 (che risponde anche per fornire ulteriori informazioni).

Approvato un progetto per l’adozione a distanza dei Tornano i Nonni Vigili
bimbi dominicani dell’orfanotrofio “Hogar Del Niño”
on la ripresa dell’anno scolastico torna-

I

l Comune di
Borgo
San
Dalmazzo consolida i vincoli di
gemellaggio con
la città dominicana di La Vega
con un’iniziativa
per l’adozione a
distanza dei giovanissimi ospiti dell’orfanotrofio “Hogar del Niño” retto dalla Fundación
Padre Fantino.
L’orfanotrofio, inaugurato nel febbraio 2003,
ha una capienza massima di 39 bambini di
età compresa tra i pochi mesi di vita ed i
tredici anni e provvede all’educazione ed
alla formazione professionale degli orfani,
assicurando la loro frequenza presso scuole
esterne alla struttura stessa. L’istituto opera
a favore dei bambini che, essendo orfani di
entrambi i genitori, non dispongono di alcuna risorsa e vive esclusivamente grazie ai
proventi elargiti da contribuzioni volontarie,
senza alcun sussidio statale.
Il Consiglio Comunale ha quindi approvato,
nella seduta del 23 giugno, un progetto che

ambisce a ricavare e devolvere contributi
finalizzati a garantire la frequenza scolastica
dei giovani convittori (sia obbligatoria che di
avviamento professionale), mediante la raccolta di offerte annue di sostentamento, di
importo non inferiore a 50 euro per bambino, dai cittadini che vorranno farsi carico del
problema, rivolgendosi in modo particolare
alle coppie che contrarranno matrimonio
civile ed alle famiglie che segnaleranno all’anagrafe la nascita di un figlio. Il Comune
provvederà dal canto suo ad integrare il ricavato con uno stanziamento pari a 4.500
euro per un intero triennio.
L’iniziativa, che trova presupposto nell’atto
di gemellaggio con il Comune di La Vega
validato dal Ministero degli Affari Esteri e
dall’adesione del Comune di Borgo San Dalmazzo alla Rete dei comuni solidali ed all’Associazione Nazionale Italiana Città amiche
dell’Infanzia e dell’Adolescenza, potrà essere
estesa al coinvolgimento delle scuole cittadine con la proposta di adozione a rotazione
da parte delle diverse classi ed ai comuni
del territorio al fine di promuovere l’emanazione di iniziative analoghe.

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
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
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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

C

no a garantire la loro preziosa collaborazione i Nonni Vigili, entrati in servizio nel
maggio scorso.
Questi volontari presteranno, sino a giugno,
la loro attività di presidio degli edifici scolastici di via Giovanni XXIII e di via Avena,
dove sono dislocate numerose classi delle
scuole elementari.
I pensionati ultrasessantenni che ancora
fossero interessati a prestare
servizio di assistenza in prossimità
degli
edifici scolastici ed a bordo degli scuolabus possono
in
qualunque
momento offrire
la loro disponibilità
contattando il Comando della Polizia Municipale (tel. 0171
754170) che fornirà ogni necessaria informazione.
I volontari saranno garantiti da un’apposita
copertura assicurativa e riceveranno in dotazione un corredo di indumenti ed attrezzature rispondenti alle norme di sicurezza ed una tessera individuale di riconoscimento.
BORGO SAN DALMAZZO
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Seconda rassegna
teatrale dialettale

Un sipario tra Cielo e Terra

L'

Questo il calendario degli spettacoli che si
terranno presso l’Auditorium “Città di Borgo
San Dalmazzo”. Il biglietto di ingresso ad
ogni spettacolo sarà venduto al prezzo di 4
euro.
Domenica 19 ottobre - ore 17,30
FAMELICO LUPO, ovvero come ti mangio i 3
porcellini! - Compagnia Il Melarancio.
Famelico Lupo ha vinto il Gianduia di pezza
al
Festival
Internazionale
Immagini
dall'Interno 2008 di Pinerolo, come miglior
spettacolo di Teatro di figura per ragazzi
"per il vivissimo ritmo, la ricchezza di
invenzione e l'acuto senso dell' umorismo
capace di conquistare anche un pubblico
adulto". Età dai 4 anni in poi.
Domenica 26 Ottobre - ore 17,30
MIMI’ E IL PANE—Compagnia La Piccionaia
Filastrocche, suoni, odori, sapori, percezioni
tattili, il risultato di un'ampia sperimentazione con cui Ketti Grunchi ha indagato il rapporto tra il bambino e il cibo. Età dai 3 anni
in poi.

Parte la settima edizione di “a teatro con mamma e papà”

Auditorium "Città di Borgo San Dalmazzo" torna ad ospitare alcune rappresentazioni teatrali in lingua piemontese.
Il 4 ottobre si esibirà la Compagnia Teatro
Piemontèis
"Ël Fornel"
di Racconigi che presenterà lo
spettacolo
"Për
mariese venta
fe'
bela
figura",
mentre
il
18 ottobre sarà in scena la "Nuova Compagnia dei Lesinanti" di Boves che proporrà lo
spettacolo "Che casot en cà ed l'Aucat Pinot".
Entrambi gli spettacoli avranno inizio alle
21, i biglietti di ingresso, venduti al prezzo
di 4 euro per ogni serata, si possono prenotare presso l’ufficio turistico.

Domenica 2 Novembre - ore 17,30
IL TESORO DEI PIRATI—Teatro Pirata.
Tecnica utilizzata: teatro di figura (pupazzi e
burattini).
Con l’ironia propria dei burattini viene raccontata una tipica storia piratesca incentrata
intorno alle imprese di due pirati protagonisti di curiose avventure e inaspettati colpi di
scena. Età consigliata:5-10 anni;
Sabato 8 novembre ore 20,30
PICCOLO CIRCO MICUNETTA
Teatro della Rotella/ Officina Residenza Multidisciplinare.
Apparizioni meravigliose, brevi racconti, piccole acrobazie, situazioni comiche si susseguono sulla scena come veri e propri numeri
di un piccolo circo di provincia, dove il gioco
teatrale con veri pani e vere patate s’intreccia con le storie vere della gente di montagna. Per raccontare, senza volontà di morale alcuna, che la fame è di tutti, ed è per
tutti fame di “pane, amore e fantasia”. Adatto ai ragazzi.

In arrivo cinque volontari del Servizio Civile Nazionale

Viaggio della Memoria

E’

N

atteso per i primi giorni di novembre
l’arrivo di cinque nuovi volontari del
Servizio Civile Nazionale, selezionati a seguito del bando pubblicato a luglio.
Eleonora Gallo, Alice Sbacchi e Valeria Giuliano si occuperanno del progetto "Sulle
tracce della memoria ebraica", operando
presso l'Ufficio Turistico Comunale, mentre
Deborah Petriccione e Francesco Macario
saranno impiegati nel progetto "Crescere
(nel)la Biblioteca", che si svilupperà presso
la Biblioteca Civica "Anna Frank".
La durata dei progetti è annuale e l’impegno
lavorativo richiesto ai volontari sarà di 30
ore settimanali procapite distribuite su 5

giorni settimanali, con un trattamento economico di 433,80 euro netti mensili.
E' inoltre probabile l'uscita in autunno del
Bando Straordinario 2008, nel quale dovrebbe essere inserito un ulteriore progetto da
svolgersi presso l'Ufficio Informagiovani, dal
titolo "Giovaninrete", per l'impiego di un
volontario.
I ragazzi e le ragazze di cittadinanza italiana
di età compresa tra i 18 ed i 28 anni non
compiuti alla data della scadenza del bando
che fossero interessati a tale opportunità
possono trovare maggiori informazioni ed
a g g i o r n a m e n t i
s u l
s i t o
www.giovaninvalle.net.

el corso dell'annuale "Viaggio della memoria", che quest'anno ha toccato i
campi di Mauthausen e Gusen, è stata visitata anche la prigione di Terezin nella Repubblica Ceca. Terezin costituì uno dei centri di raccolta di ebrei, prigionieri di guerra,
oppositori del nazismo, che poi venivano
inviati, se sopravvivevano, nella vicina Auschwitz. La stessa città di Terezin fu evacuata di tutti i suoi abitanti per essere destinata
a ghetto e paradossalmente venne presentata come il modello nazista di insediamento
per ebrei, ma nella realtà era un campo di
concentramento e di transito.
Erano presenti le delegazioni dei Comuni di
Cuneo, Borgo San Dalmazzo e Dronero.
In rappresentanza della nostra Città era
presente il Consigliere Beppe Bernardi, insieme ad altri borgarini, che hanno deposto
una corona presso il campo di Terezin, come
sui percorsi Cuneo-Borgo si vede nella foto, durante la cerimonia.
San Dalmazzo, Cuneo-Valle
Stura (fino a Beguda) e Cuneo-Roaschia (fino a Roccavione).
Chi vorrà usufruire delle tariffe agevolate dovrà acquistare i biglietti, venduti in
blocchetti da 10 esemplari,
presso l’ufficio assistenza,
dove sarà rilasciata anche
una speciale tessera di riconoscimento da
abbinare ai biglietti stessi.
Ciascun anziano potrà acquistare da un minimo di uno ad un massimo di 5 blocchetti
nel corso di 12 mesi continuativi.

Biglietti dell’autobus a prezzo scontato
per gli anziani ultrasessantenni

L

a Giunta Comunale ha
approvato, lo scorso 13
agosto, una convenzione con
l’ATI s.p.a. - società che gestisce le linee di autobus conurbate ed extraurbane provinciali che interessano il
territorio di Borgo San Dalmazzo - per l’applicazione di
agevolazioni tariffarie in favore degli anziani ultrasessantenni residenti a Borgo San Dalmazzo in
possesso di un reddito ISEE non superiore a
8.200 euro.
L’accordo prevede uno sconto del 40% sul
normale prezzo di vendita dei biglietti validi

Estate Ragazzi 2008

S

i è conclusa l’8 di agosto con la
Festa dei bambini e delle loro
famiglie l’edizione 2008 dell’Estate
Ragazzi.
Iniziata il 9 giugno ha accolto, nel corso di 10 settimane,
non solo i bambini della
scuola primaria e dell’infanzia di Borgo ma anche, co-
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me ormai consuetudine, un gruppo di piccoli Bielorussi ospiti delle
famiglie che aderiscono all’Associazione “Un sorriso per Chernobyl”.
Nelle parole dei genitori la conferma dell’importanza dell’Estate Ragazzi quale servizio per le famiglie impegnate nel lavoro estivo e
occasione per i bambini di trascorrere, divertendosi con i coetanei,
parte delle giornate di vacanza. Alla Cooperativa “Amici di Jim Bandana” e alle Volontarie del Servizio Civile che hanno accompagnato
in questa esperienza i bambini con disabilità il nostro riconoscente
grazie.
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I rifiuti devono essere separati...

Sai perché?
perché
perché
perché
perché
perché

possono essere riciclati molte volte e tornare a nuova vita
riciclandoli si valorizzano
risparmiamo materie prime ed energia
riduciamo le quantità di rifiuti da smaltire nelle discariche
smaltirli nelle discariche sarà un onere finanziario sempre più alto

E SOPRATTUTTO PERCHÉ LA LEGGE CE LO IMPONE

CARTA E CARTONE
Cosa introdurre:
quotidiani e riviste - pieghevoli e fogli pubblicitari
- scatole di cartoncino ben piegate - cartone ondulato per imballaggi ben piegato -sacchetti di carta
- fogli di carta pulita in genere, senza parti in metallo e plastica - cartoni del latte o dei succhi di
frutta in poliaccoppiato (tetrapak)
Cosa NON introdurre:
carta oleata - carta plastificata - carta alluminio carta carbone - imballaggi in plastica di giornali e
riviste - carta e cartoni sporchi o unti
Come consegnare:
arta, cartoncino e cartone vanno inseriti, senza
alcun sacchetto o sacco che non sia di carta, negli
appositi contenitori.
Consigli utili:
se pieghiamo e schiacciamo le scatole di cartone riduciamo il volume e i contenitori per la raccolta non saranno subito pieni.

VETRO E LATTINE
Cosa introdurre:
bottiglie (acqua, vino, birra, ecc.) - barattoli e vasetti (marmellata, salse, ecc.) - bicchieri in vetro - lattine in alluminio per bibite (simbolo
AL)
Cosa NON introdurre:
oggetti in ceramica - oggetti in porcellana - oggetti in terracotta - contenitori etichettati T e/o F - barattoli in banda stagnata (simbolo ACC)
- contenitori in metallo (es. pelati, tonno, alimenti per animali ecc.) - carta stagnola (alluminio) - specchi - lampadine - lampade al neon vetro retinato - vetro opale (es. boccette dei profumi) - parabrezza e cristalli
Come consegnare:
vetro e lattine vanno inseriti, sfusi, negli appositi contenitori.
Consigli utili:
i contenitori in vetro e le lattine sciacquati subito dopo l'uso non puzzano; in questo modo possiamo stoccarli in casa e ridurre la frequenza con la quale li portiamo presso il contenitore.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Cosa introdurre:
bottiglie per acqua minerale, bibite, olio, succhi, latte, ecc. - flaconi/dispensatori per salse, sciroppi, detersivi, creme, saponi, cosmetici ecc. - buste e sacchetti per alimenti (pasta, riso,ecc.)
- vassoi per alimenti (carne, pesce, dolciumi, ecc.) - contenitori per uova - vaschette in polistirolo - film e pellicole per imballaggio - scatole e buste per capi d'abbigliamento (camicie, calze,
ecc.) - borse della spesa - vasi per piante puliti
Cosa NON introdurre:
teli agricoli (film di pacciamatura e di copertura tunnel) - sacchi per materiali edilizi - contenitori etichettati T e/o F - piatti e posate di plastica - secchielli, bacinelle, giocattoli e penne - cassette audio e video e relative custodie - cartellette porta documenti - imballaggi con evidenti
residui del contenuto
Come consegnare:
gli imballaggi in plastica vanno inseriti, sfusi o in sacchetti di plastica, negli appositi contenitori
Consigli utili:
le bottiglie in plastica sono molto ingombranti. Aprendo il tappo, schiacciandole e ritappandole,
si riduce il volume e, svuotando e risciacquando velocemente bottiglie, flaconi e vaschette si eliminano eventuali odori e si agevola lo stoccaggio in casa. Inoltre si agevola il recupero: gli imballaggi in plastica, per essere riciclati, non devono contenere residui alimentari o sostanze pericolose.

PILE ESAURITE
devono essere inserite nei contenitori posizionati presso i rivenditori o portate all'area ecologica

FARMACI SCADUTI
devono essere inseriti nei contenitori posizionati presso le farmacie e in altri punti del territorio comunale o portati all'area ecologica, i farmaci scaduti devono essere inseriti nei contenitori privi della confezione esterna in cartoncino, che può essere collocata negli appositi contenitori per la carta.

INDUMENTI
abiti smessi, scarpe e borse possono essere inseriti, collocati in sacchi chiusi, negli appositi contenitori presenti sul territorio (solo per i Comuni dove il servizio è attivo).
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Il D.Lgs n.152/2006 e la Legge n.296/2006 prevedono il raggiungimento graduale del 65% di raccolta differenziata entro il 31 dicembre 2012 fissando 6 obiettivi
intermedi:
entro il 31 dicembre 2008 il 45%
entro il 31 dicembre 2009 il 50%
entro il 31 dicembre 2010 il 55%
entro il 31 dicembre 2011 il 60%
entro il 31 dicembre 2012 il 65%
La Legge Regionale n.24/2002 prevede che “Nel caso in cui non vengono raggiunti, a livello di comune, gli obiettivi di raccolta differenziata previsti dall'articolo 24 del d.lgs. 22/1997 (ora D.Lgs 152/2006), si applica ai comuni la sanzione
amministrativa, calcolata sulla base degli abitanti residenti, di 0,50 euro per abitante per il primo anno, mentre per gli anni successivi la sanzione verrà calcolata
nella misura di 0,30 euro per abitante per ogni punto percentuale inferiore agli
obiettivi minimi previsti dal d.lgs. 22/1997.”

RIFIUTI NON DIFFERENZIABILI
Cosa introdurre:
tutto ciò che non si può introdurre nei contenitori per la raccolta differenziata. Ad esempio: carta
carbone, oleata, plastificata - contenitori e imballaggi costituiti da più materiali non separabili (es.
cartoni del latte o cartoni per bevande in poliaccoppiato tipo tetrapak) - vasetti, vaschette, barattoli sporchi e di difficile lavaggio - pannolini e assorbenti - lampadine - piatti rotti e oggetti in ceramica - piatti e posate di plastica - secchielli, bacinelle, giocattoli e penne - cassette audio e video e
relative custodie - cartellette portadocumenti - polvere derivante dalla spazzatura della casa e degli ambienti di lavoro.
Da questi rifiuti, nell’impianto ACSR S.p.A. di Borgo San Dalmazzo, vengono separate meccanicamente le componenti (all’incirca il 42% del totale) dalle quali è possibile recuperare energia. Successivamente queste vengono trattate nell’impianto Idea Granda di Roccavione e trasformate in un
CDR (Combustibile Derivato dai Rifiuti), utilizzato nei cementifici a parziale sostituzione dei combustibili tradizionali, di origine fossile.
Come consegnare:
i rifiuti indifferenziabili devono essere inseriti in sacchi/sacchetti chiusi e quindi inseriti negli appositi contenitori
Si ricorda che la raccolta differenziata è un obbligo di legge e quindi è vietata l'immissione dei rifiuti riciclabili nei contenitori destinati ai rifiuti indifferenziabili.

COMPOSTAGGIO DOMESTICO
Il compostaggio domestico è una pratica che consente di valorizzare gli scarti organici del giardino, dell'orto e della cucina, trasformandoli in un fertilizzante. Infatti con un'attività "fai da te",
utilizzando una compostiera o con i metodi più tradizionali del cumulo e della buca, nel giro di 912 mesi si ottiene un terriccio ricco di humus e di elementi nutritivi per le piante.
Cosa compostare:
frazione organica putrescibile (umido) - scarti verdi - carta da cucina, fazzoletti e tovaglioli di
carta
Come compostare:
in cumulo - in buca - in compostiera "fai da te" - in compostiera in plastica - utilizzando la compostiera e completando la trasformazione in cumulo
Praticare il compostaggio domestico significa quindi:
produrre un fertilizzante naturale - risparmiare sull'acquisto dei terricci - ridurre il quantitativo di
rifiuti da smaltire in discarica.
Consigli utili:
per chi ha quantitativi ridotti di materiale da compostare e non vuole utilizzare le tradizionali tecniche del cumulo e della buca, è possibile utilizzare la compostiera, che si può acquistare presso i centri di bricolage o presso il CEC al prezzo di costo di 42 euro.
I cittadini che praticano il compostaggio domestico possono usufruire di una riduzione della
tassa rifiuti del 10% rispetto a quanto dovuto. Ovviamente il compostaggio dei rifiuti dovrà
essere attuato in modo continuo e sistematico.

ORGANICO
Cosa introdurre
avanzi freddi e sgocciolati - scarti di cucina sia crudi che cucinati - avanzi di cibo - alimenti
avariati - gusci d’uovo - scarti di verdura e frutta - noccioli - fondi di caffè - filtri di the ed
altre bevande ad infusione - fiori recisi e piante - pane vecchio - piccole ossa e gusci di cozze
- tovagliolini o salviette di carta unte non plastificate - carta del pane - carta assorbente da
cucina - pezzi di carta bagnata o unta
cosa NON introdurre
Minestre, minestrine e alimenti liquidi in genere - carta e cartone per usi speciali (accoppiati,
poliaccoppiati, carte catramate) - pannolini - assorbenti - stracci - carta dei formaggi e salumi
come consegnare:
il rifiuto organico deve essere inserito in sacchetti compostabili chiusi e quindi inserito negli
appositi contenitori di colore marrone chiuso a chiave. Le famiglie potranno ritirare gratuitamente la fornitura di sacchetti compostabili e la chiave dei cassonetti stradali marroni, presso
l’area ecologica comunale o presso l’Ufficio Ambiente del Comune.
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Attività di prevenzione dei dissesti idrogeologici. Disboscamento dei valloni

I

problemi verificatisi
durante gli eventi
alluvionali del 29 e 30
maggio scorsi hanno
evidenziato
l’esigenza
di garantire il normale
deflusso delle acque
provenienti dalle alture
che sovrastano la Città
e che scorrono in valloni in parte ostruiti da
una sempre più folta
vegetazione che ne ostacola il naturale scolo. La maggior parte dei
terreni collinari percorsi
o lambiti da questi ruscelli è di proprietà privata. Si è reso quindi necessario stimolare i
proprietari a realizzare i necessari lavori di

manutenzione, un
tempo
effettuati
con regolarità.
Con ordinanza n.
123 del 22 luglio
2008 è stato quindi
prescritto ai privati
proprietari dei fondi adiacenti ai valloni di Tetto Miola,
Tetto Turutun Soprano, Tetto Turutun Sottano e Loveisa di provvedere, entro il 15 settembre, all’asportazione dei tronchi,
arbusti e cespugliame dall’interno degli alvei dei corsi d’acqua ed al taglio completo delle piante e de-

gli arbusti che ostacolano il normale deflusso delle acque ed al diradamento delle piante e dei cespugli lungo le loro sponde per
una distanza non inferiore a 4 metri dal corso delle acque.
Nel caso in cui i proprietari non dovessero
provvedere entro la data stabilita, verrà
chiesto l’intervento delle squadre forestali
della Regione Piemonte.
Durante le ore di lavoro delle squadre forestali, dal lunedì al giovedì dalle 8 alle 17 ed
il venerdì dalle 8 alle 16, l’accesso ai fondi
sarà vietato e chiuso a chiunque, compresi i
proprietari. Il materiale legnoso ricavato,
verrà accatastato in una zona di sicurezza
lungo gli argini dei rii e dovrà essere ritirato
dai proprietari entro 15 giorni dal termine
dei lavori. In difetto, l’asportazione verrà
organizzata dal Comune con intero addebito
a carico dei proprietari dei fondi.

Assegnati gli Orti pubblici I volontari AIB al lavoro nel Parco del Gargano

H

a riscosso il previsto successo il progetto di realizzazione degli orti urbani,
istituiti nell’ambito di un terreno posto lungo
via Rocchiuso, ottenuto appositamente in
affitto con un contratto di durata quinquennale.
I 3.300 metri quadrati preventivamente approntati mediante fresatura, livellatura e
ripristino dei solchi irrigui sono stati ripartiti
in trenta aree uguali, assegnate in base ad
una graduatoria che resta aperta per consentire il subentro ad eventuali rinunciatari.
La buona qualità del terreno e la costante
irrigazione garantita dalla Bealera Badia
hanno consentito agli assegnatari di realizzare un buon raccolto e di soddisfare la loro
passione per l’orticoltura.

T

ra il 19 ed il 26
luglio
diciassette volontari del
gruppo AIB di Borgo San Dalmazzo
hanno
prestato
servizio di pattugliamento e prevenzione degli incendi
boschivi
presso il distaccamento aeronautico
Jacotenente, situato nel Comune di Monte Sant'Angelo in Provincia di Foggia, nel territorio del Parco del
Gargano, in prossimità delle aree devastate
lo scorso anno da disastrosi incendi.

L’attività, prevista da una
convenzione siglata tra il
Corpo Volontari Aib Piemonte ed il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile
per la gestione delle emergenze incendi per l'anno
2008 nella Provincia di Foggia, ha visto l’impiego di
oltre 500 uomini, impiegati
nella formazione di un contingente di volontari preparati alla gestione delle emergenze incendi, spegnimento, pattugliamento
e prevenzione.
Durante la settimana sono stati estinti 11
incendi, di cui uno di grandi dimensioni.

D

al 1° agosto è cambiata la regolamentazione dei parcheggi in largo Argentera (dal n° civico 3 al 14) e di corso Barale (dal civico n.
1 al n.11/A). La sosta infatti è stata regolamentata con l’istituzione del disco orario di 1 ora in tutti i giorni feriali, dalle ore 8,30
alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 19,30.
La nuova regolamentazione accoglie specifiche istanze delle attività commerciali della zona, tutelando al contempo la libertà di parcheggio dei residenti nell’ora del pranzo ed in orario serale e notturno.

Qualità dei servizi e crescita della città: gli obiettivi del documento programmatico
della variante strutturale al piano regolatore

L

a redazione della nuova Variante Strutturale del Piano Regolatore ha preso
avvio con l’approvazione del Documento
Programmatico da parte del Consiglio Comunale nella seduta del 24 giugno. L’iter di
adozione dello strumento urbanistico avverrà tramite la procedura semplificata prevista dalla recente legge regionale n.1/2007.
Sarà possibile in tal modo dare concretezza
in tempi brevi alle istanze dei cittadini e
dare attuazione alle nuove linee di sviluppo
del territorio.
Nell’occasione Borgo San Dalmazzo si dota,
per la prima volta, di uno studio puntuale
del territorio comunale, redatto dall’architetto prof. Carlo Martini (estensore del Documento programmatico e della Variante al
Piano Regolatore). Un lavoro di minuzioso
dettaglio realizzato mediante un capillare
rilevamento delle caratteristiche costruttive
di tutto il centro abitato e che per questo ha
ricevuto l’apprezzamento dai componenti la
Conferenza di Pianificazione. Sulla base di
tale studio, che permette anche di fare
Pagina 6

chiarezza sulla storia urbanistica della Città,
sarà possibile redigere una Variante al Piano Regolatore facilmente comprensibile,
trasparente, in grado di dare attuazione
amministrativa all’ordinato sviluppo della
Città e fornire le risposte legittime alle esigenze dei Cittadini.
La nuova Variante porrà infatti quale primo
obiettivo accompagnare le trasformazioni di
carattere sociale e culturale intervenute
negli ultimi anni creando le condizioni per
uno sviluppo del territorio concretamente
sostenibile, con il più alto grado di vivibilità
dell’ambiente urbano ed extraurbano e con
la dotazione di nuovi e più ampi servizi per
la Città. Obiettivi che verranno conseguiti
attraverso:
“l’individuazione di un nuovo indice fondiario – superiore all’indice attuale di PRGC –
capace di permettere integrazioni edilizie ad
alcuni fabbricati esistenti, l’incentivazione
del recupero del patrimonio edilizio esistente e la costruzione di nuovi edifici nei lotti
interclusi;

la previsione di nuova edilizia economica
popolare non concentrata in un unico sito
ma distribuita sul territorio con interventi
aventi indici di edificazione omogenei con
l’edilizia privata;
l’individuazione di una normativa specifica
per ogni insediamento produttivo interno
all’abitato che abbiano avanzato la necessità di una rilocalizzazione;
il miglioramento della qualità degli spazi a
servizi pubblici in particolare nelle seguenti
aree:
- area a parcheggio zona cimitero in ampliamento al parcheggio esistente con previsione del sottopasso ferroviario;
- completamento dell’area sportiva limitrofa
all’esistente;
- ampliamento regione Fontana Camorei;
- ulteriori aree a servizi quartiere Gesù Lavoratore;
- Parco Grandis;
la realizzazione di parte della viabilità di
circonvallazione della Città prevista dal
PRGC.”

Appunti dai Gruppi Consiliari
Gruppo Consiliare Insieme

per Borgo

La nostra Città ha nutrito fin dalla nascita della Repubblica un profondo sentimento democratico e libertario, scaturito da una forte reazione alla violenza intellettuale e fisica subita nel ventennio fascista. Lo dimostra anche il fatto che il consenso dei partiti che si ispirano a tale
ideologia qui non è mai stato significativo.
La medaglia d’oro al valor civile è stata conferita anche per tutto quanto è stato fatto dalla popolazione di Borgo a favore della lotta partigiana ed a difesa delle minoranze, in particolare quella ebrea. Numerose strade e piazze sono intitolate a chi ha sacrificato la vita per gli
ideali di libertà e di democrazia o a chi ha combattuto per essi.
Ed oggi è ancora così: i sentimenti che mossero la Resistenza sono assolutamente vivi e ben presenti nell’azione della maggioranza che
amministra Borgo.
Di fronte a numerosi tentativi di revisionismo storico operati alcuni anni fa dal governo di centro-destra, tendenti ad equiparare la lotta
partigiana alla repubblica di Salò, la maggioranza di “Insieme per Borgo” si è sempre opposta con forza, attraverso ordini del giorno in
Consiglio Comunale e mobilitazione politica.
E se ci sarà di nuovo un tentativo in tal senso certamente sarà in prima fila ad opporsi e mobilitarsi.
Questi sentimenti non possono però essere a senso unico. La seconda guerra mondiale ha vissuto momenti di aberrazione totale e senza
limiti: a volte ne sono stati protagonisti anche coloro che hanno più patito la crudeltà nazista e fascista, presi da un desiderio di vendetta
che mai può essere giustificato.
La vergogna delle foibe è un dato storico e come tale va riconosciuto e ricordato, come un qualsiasi atto che va contro la vita della persona e la dignità umana. I valori della Resistenza e gli ideali di chi ha combattuto per cacciare i nazisti e i fascisti si basavano sul pieno rispetto dell’uomo e della sua libertà: la violenza è violenza e non ha colore.
Giuseppe Bernardi

Gruppo Consiliare Pedona

Libera

Stante la situazione italiana che vede le minoranze dire sempre di no, si rischia di non essere creduti pur facendo una opposizione seria. A
Borgo Pedona Libera ha sollevato problemi reali di gravità eccezionale sotto il profilo morale (che riguardano Sindaco e Giunta), ha denunciato il fenomeno impressionante degli aumenti delle tasse a fronte del poco o nulla per quanto riguarda le opere e le iniziative, del decadimento generale dell'immagine della città, del degrado urbano, dei problemi ambientali e dei conti pubblici. Nulla è stato smentito: ed
almeno questo ci rende più credibili. Molti cittadini, ben più dei nostri elettori, iniziano ad accorgersi delle lacune e dell'inadeguatezza di
amministratori spesso non all'altezza del proprio ruolo. Abbiamo sollevato il problema della progettazione urbanistica finora affidata esclusivamente a ben retribuiti professionisti esterni, non avvalendosi delle figure professionali presenti in Comune, capaci sicuramente di affrontare quantomeno le problematiche meno impegnative. Abbiamo chiesto in Consiglio che il Sindaco, dopo la nebulosa situazione sull'"affaire" dei suoi terreni, facesse un passo indietro e delegasse qualcun altro a reggere l'Urbanistica: la cosa è passata come se nulla fosse accaduto. A nulla sono valse le nostre segnalazioni in merito al mancato rispetto dei termini per la consegna dei primi elaborati della
nuova variante strutturale al piano (60 giorni secondo la convenzione firmata nell'agosto 2006). La Giunta inspiegabilmente, invece di tutelare i propri (e nostri) interessi, ha voluto in ogni modo giustificare il professionista e non ha ritenuto necessario comminare alcuna penale. Una nota positiva: anche grazie alle nostre sollecitazioni, la variante, che finora è stata probabilmente trattata con eccessivo riserbo,
è finalmente uscita dai cassetti e dopo una lunga e travagliata "gestazione" iniziata nel 2004 ha iniziato il suo iter di approvazione, con la
pubblicazione del documento programmatico.
Ida Oliva, Marco Borgogno, Franco Cattò, Ivano Lovera , Mario Parola

Gruppo Consiliare Borgo

Vive!

Dal 20 al 22 luglio il Cuneese ha avuto un palcoscenico importante con due tappe del Tour de France, intervallate dal turno di riposo del
21 che valeva da solo, con tutto il corollario di manifestazioni relative, la pena di darsi da fare. Tre giorni di spettacolo e di lavoro, presenti tre ministri della Repubblica francese e numerosi vertici dei settori economici di Francia e del nord Italia. Le strade affollate di turisti.
Un serpentone di denaro contante. Il lombardo-veneto farebbe carte false per confinare con la Francia nei giorni della Grande Boucle. Il
Tour non è il Giro, le cifre parlano. Un evento seguito in mondovisione da 180 paesi in diretta che dà lavoro a 5000 addetti, non accetta
paragoni. In occasione del Tour non serve costruire impianti sportivi, basta offrire le strade e l’accoglienza, unitamente a una adeguata
organizzazione, per ricevere pubblicità mondiale. Per il Cuneese si è trattato di ben tre giorni di visibilità. Le immagini e i commenti sono
arrivati sul mercato globale del turismo con effetto di promozione naturalistica, storica, culturale e gastronomica e relativa ricaduta mediatica in termini di marketing del territorio. Pertanto non si capisce perché una città come Borgo San Dalmazzo, romana, storica, culturale,
gastronomica, non abbia ritenuto di approfittare dell’occasione per promuovere i suoi tesori, per una volta che ne aveva l’occasione.
Il Gruppo Consiliare

Gruppo Consiliare La

Destra

L’impegno politico-amministrativo per la città comporta anche di trovarsi qualche sassolino nella scarpa, che è bene togliersi pubblicamente. In questo periodo estivo, il primo sassolino ha riguardato Via S. Andrea, con la situazione emersa nell’area della nuova rotonda su Via
Fontanelle. Si è risolto un problema di viabilità sulla strada provinciale, ma si è determinato un problema di pericolosità su Via S. Andrea.
Chi ha sollevato l’emergenza avrebbe dovuto a suo tempo coinvolgere il Comitato spontaneo della zona, e probabilmente soluzione migliore si sarebbe trovata.
Il secondo sassolino è quello del tira-molla riguardo la qualità dell’acqua erogata dall’acquedotto nella zona di Gesù lavoratore. Il direttore
dell’Acda si limita a rispondere ad una mia interrogazione che da un prelievo d’acqua sulla condotta di Via Tesoriere «non emergono anomalie». E pensare che in una lettera indirizzata alla Direzione dell’Acda in data 22/2/2008 il Direttore del Servizio Igiene della Regione
Piemonte invitava il gestore «ad adottare tutti i possibili interventi tecnici e strumentali affinché possa essere evitato, in attesa dei lavori
programmati con la prossima urbanizzazione, il ripresentarsi di fenomeni segnalati, verosimilmente di fine rete (spurghi, filtri e quant’altro
utile al caso), sull’acqua della condotta di distribuzione». Si vuole fare gli gnorri?
Il terzo sassolino ha colpito la mia sensibilità patriottica e il mio senso di obiettività della storia. Qualcuno che mantiene sempre la mentalità del vetero-comunista si è risentito con due lettere a “La Stampa”, perché la «Destra fascista di Borgo ha visto in poco tempo esaudita
e realizzata la sua proposta di “Piazza delle foibe”». Con livore e faziosità liquida con le parole “Piazza delle foibe”, evidentemente non
gliene importa niente, una tragedia collettiva che ha colpito migliaia di italiani dell’Istria, di Trieste e della Dalmazia.
Benito Guglielmi
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Il bilancio di Borgo Estate 2008

L

e notti estive di Borgo San Dalmazzo sono state il palcoscenico di grandi e variegati eventi. A cominciare da
due importanti nomi del panorama musicale mondiale che hanno scelto l’Auditorium di Palazzo Bertello e
l’Anfiteatro di Monserrato come cornice delle loro emozionanti interpretazioni.
E’ stato il caso di Michael Nyman, uno dei più grandi compositori viventi e del celebre fisarmonicista Richard
Galliano, erede artistico di Astor Piazzola. Non sono mancati gli appuntamenti ormai classici dell’estate borgarina quali il circuito cicloturistico notturno, l’esposizione di auto d’epoca, la Festa di via Marconi sotto le stelle.
Una bella novità, molto apprezzata dalla popolazione, sono stati i mercatini del venerdì nel mese di luglio, che
hanno dato modo di animare il centro storico e permesso ai cittadini di incontrarsi e di trascorrere ore liete.
“Sono stati appuntamenti riusciti” spiega l’assessore Mauro Bernardi “perché hanno coinvolto in gran numero i
residenti di Borgo, grazie anche ai commercianti che hanno prestato la loro collaborazione tenendo aperti alcuni
esercizi”. Da registrare il successo ottenuto dal primo raduno cinofilo tenutosi venerdì 25 luglio.
Come ogni anno un ringraziamento sentito dell’Amministrazione va all’Ente Fiera che ha curato l’organizzazione
delle manifestazioni, ai commercianti ed a tutte le persone che hanno contribuito alla riuscita della stagione di
spettacoli estiva.

Torneo To.Te.Ca. 15° anno

L

e serate di inizio estate sono
state animate per il quindicesimo anno dal torneo di calcio
TO.TE.CA. riservato ai bambini
dai 3 agli 11 anni. Oltre 200 bambine e bambini hanno partecipato
alla competizione sportiva vivendo insieme una bella esperienza
sportiva. Gli incontri infatti costi-

tuiscono da sempre per i bambini
più piccoli la prima occasione per
giocare al calcio e per i ragazzi
più grandi la possibilità di praticare con serenità il gioco “più bello
del mondo”. Il Torneo, unico perché in grado di far prevalere il
desiderio di partecipazione e di
divertimento sull’aspetto agonistico, si è articolato in una fase iniziale a gironi con la partecipazione di trenta squadre, per poi proseguire con gli scontri diretti per
determinare le rappresentative
vincitrici.
Agli organizzatori ed ai molti volontari che ancora una volta hanno lavorato per il successo della
manifestazione va il plauso dell’Amministrazione comunale.

Ottava edizione della Festa
Sarda Piemontese

D

urante
l’ultimo
fine settimana di
giugno si è tenuta a
Palazzo Bertello l’ottava edizione della Festa
Sarda Piemontese, un
appuntamento decisamente partecipato sia
nel suo aspetto gastronomico che per il
suo rilievo sociale e
folcloristico.
Le giornate di festa, che hanno visto la presentazione di succulenti piatti tipici della tradizione isolana, sono state ravvivate dalla presenza di tre gruppi folk provenienti da Orgosolo, Triei e Villaputzu, splendidi nei loro variopinti ed elaborati costumi tipici.
L’ormai consueto avvenimento di inizio estate testimonia e consolida il profondo vincolo di concordia creatosi tra i borgarini e la
comunità sarda, ormai da decenni integrata nel tessuto sociale e
produttivo di Borgo San Dalmazzo.

