
 

Gian Paolo Beretta 
Sindaco di Borgo San Dalmazzo 
 

G iunti al termine di un 
anno particolarmente 

intenso, è arrivato il mo-
mento di aprire una nuova 
agenda che conterrà, co-

me da mia abitudine, 
ampio spazio per mo-
menti di ascolto e di 

confronto con la cittadinanza ed un ric-
co elenco di temi da trattare e difficoltà 
da superare per rendere la nostra Città 
sempre migliore. 
Il contatto quotidiano con la popolazio-
ne ed il tessuto socio economico sarà 
sempre all’ordine del giorno, congiunta-
mente al cospicuo elenco di opere ed 
interventi pianificati in sede di formula-
zione del programma amministrativo 
proposto agli elettori nella primavera 
scorsa. 
Le sfide che ci attendono sono certa-
mente molteplici ed impegnative ma 
sono conscio di poterle affrontare con 
serenità ed efficacia, anche grazie ad un 
affiatato gruppo di Colleghi Amministra-
tori che con competenza, dedizione e 
slancio personale collaborano per far sì 
che Borgo San Dalmazzo possa prospe-
rare e progredire ancora. 
Ad epilogo di questo 2017, non solo per 
dovere istituzionale ma con sincera ri-
conoscenza, ringrazio coloro che attra-
verso suggerimenti e critiche garbate e 
costruttive hanno in qualche modo con-
tribuito al miglioramento dei servizi of-
ferti, i soggetti che hanno gestito per 
conto dell’Amministrazione comunale 
servizi ed eventi, i tanti volontari che 
hanno dedicato tempo e fatica alla col-
lettività. 
Con la più genuina schiettezza desidero 
giungere a tutti voi, carissimi concitta-
dini, per formulare l’augurio più fervido 
di buon Natale e felice e prospero anno 
nuovo! 
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S ono state, da pochissimi giorni, attivate 
le apparecchiature fornite dal Ministero 

degli Interni che consentiranno 
all’Ufficio Anagrafe di rilasciare 
la nuova Carta di identi-
tà elettronica, il docu-
mento personale che 
attesta l’identità del citta-
dino, realizzata in mate-
riale plastico, dalle dimen-
sioni di una carta di credito 
e dotata di sofisticati ele-
menti di sicurezza e di un mi-
crochip a radiofrequenza (RF) che memorizza 
i dati del titolare. 
La foto in bianco e nero è stampata al laser, 
per garantire un’elevata resistenza alla con-
traffazione. 
Sul retro della Carta il Codice Fiscale è ripor-
tato anche come codice a barre. 
Oltre all’impiego ai fini dell’identificazione, la 
nuova Carta di identità elettronica può esse-
re utilizzata per richiedere una identità digi-

tale sul sistema SPID (Sistema 
Pubblico di Identità Digitale). 

Tale identità, utilizzata assie-
me alla CIE, garantisce l’ac-

cesso ai servizi erogati dalle 
pubbliche amministrazioni. 
La nuova Carta di identità 

elettronica si può richiedere 
alla scadenza della propria Carta 

d’identità (o in seguito a smarrimento, 
furto o deterioramento). 

La Carta è spedita direttamente al cittadino 
che la riceverà entro 6 giorni dalla richiesta, 
presso il Comune o presso un indirizzo da lui 
indicato. 
Il costo della Carta è di euro 16,79 (oltre i 
diritti fissi e di segreteria) e comprende an-
che le spese di spedizione. 
Il cittadino dovrà recarsi in Comune munito 
di fototessera, in formato cartaceo o elettro-
nico, su un supporto USB. La fototessera do-
vrà essere dello stesso tipo di quelle utilizza-
te per il passaporto. 

Arriva la nuova carta di identità elettronica 

Anziani over 65: abbonamenti a tariffa agevolata su 
tutti i bus della provincia di Cuneo  

L’ Amministrazione comunale ha stipulato 
una convenzione con il consorzio Gran-

dabus per consentire ai pensionati residenti 
che hanno compiuto 65 anni di usufruire di 
un servizio a tariffa agevolata su tutti i bus 
della provincia di Cuneo per l’anno 2018. 
Il Comune di Borgo San Dalmazzo contribui-
sce infatti con una quota fissa di 20 euro 
all’acquisto di abbonamenti con validità an-
nuale, richiesti presso l’ufficio Assistenza e 
Politiche Sociali da cittadini ultrasessantacin-
quenni residenti nel Comune, disponibili in 
due formati: 
ANNUALE ILLIMITATO 65+ valevole 24 
ore su 24 su tutti i bus delle aziende aderenti 
all’iniziativa (Bus Company, Autolinee Allasia, 
Autolinee Nuova Benese, Autolinee Gunetto, 
Autolinee Sav, Autolinee Valle Pesio, Riviera 

Trasporti Piemonte, Geloso Bus, Nuova Bec-
caria, Nuova SAAR, Sac, STP, Giors e ACTP) 
al costo di 80 euro (l’abbonamento se acqui-
stato entro il 31 gennaio 2018 costerà 65 
euro); 
ANNUALE RIDOTTO 65+ Valevole tutti i 
giorni a partire dalle ore 9:00 su tutti i bus 
delle aziende aderenti all’iniziativa al costo di 
55 euro (l’abbonamento se acquistato entro il 
31 gennaio 2018 costerà 40 euro). 
Al costo dell’abbonamento vanno aggiunti 5 
euro per il rilascio della tessera elettronica, 
che avrà una validità di 4 anni dalla data di 
emissione. 
Sia gli abbonamenti che le tessere nominati-
ve vanno richieste presso l’ufficio comunale 
Assistenza e Politiche Sociali (tel. 0171 
754173) nell’orario di apertura (8,30-13,00). 

Buone Feste! 
NOTIZIE DAL COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO 
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Orario di ricevimento degli Assessori 

LA BIBLIOTECA INFORMA... Biblioteca Civica ”Anna Frank”   
Via Boves n° 4  

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

Assessore - Anna BODINO 
anna.bodino@comune.borgosandalmazzo.cn.it 

Servizi Scolastici, Commercio, Artigianato,  
Politiche quartieri e frazioni 

mercoledì dalle ore 10 alle ore 11 
in altri giorni su appuntamento (tel. 0171 754111) 

 
Assessore - Mauro FANTINO 

mauro.fantino@comune.borgosandalmazzo.cn.it 
Lavori Pubblici, Patrimonio,  

Interventi di Riqualificazione  Urbana, Agricoltura, 
Montagna, Polizia Municipale 

martedì su appuntamento (tel. 0171 754111) 
 

Assessore - Clelia IMBERTI 
clelia.imberti@comune.borgosandalmazzo.cn.it 

Progetti Comunitari, Informatica ed informatizzazione 
delle infrastrutture cittadine, Politiche giovanili,  

Turismo, Sport, Manifestazioni e Fiere 
   martedì dalle ore 16 alle ore 17 

Sindaco - Gian Paolo BERETTA 
sindacodiborgo@comune.borgosandalmazzo.cn.it 
Urbanistica, Personale, Comunicazione, Edilizia  
Privata, Politiche Energetiche,  
Funzioni residuali non attribuite agli assessori 
lunedì martedì e giovedì dalle 11,00 alle 13,00 - in altri giorni su 
appuntamento 
 
Vicesindaco - Roberta ROBBIONE 
roberta.robbione@comune.borgosandalmazzo.cn.it 
Bilancio, Economato, Finanze, Tributi,  Controllo di gestione, Cultura 
su appuntamento (tel. 0171 754111) 
 
Assessore - Giuseppe BERNARDI 
giuseppe.bernardi@comune.borgosandalmazzo.cn.it 
Politiche Sociali e Ambiente, Sanità, Igiene Pubblica,  
Trasporti Pubblici, Protezione Civile 
mercoledì dalle 11,00 alle 12,00 in altri giorni su appuntamento 
tel. 0171 754173 (politiche sociali) 
0171 754193 (ambiente) 
 
 

Caro lettore, 
ecco alcuni libri che potrai trovare in biblioteca tra le novità: 

ADULTI 
 

Alessandro Barbero 
Caporetto 

Da cent’anni la disfatta di Caporetto suscita le stesse domande: fu colpa 
di Cadorna, di Capello, di Badoglio? I soldati italiani si batterono bene o 
fuggirono vigliaccamente? Ma il vero problema è un altro: perché dopo 
due anni e mezzo di guerra l’esercito italiano si rivelò all'improvviso così 
fragile? L’Italia era ancora in parte un paese arretrato e contadino e i 
limiti dell’esercito erano quelli della nazione. La distanza sociale tra i 
soldati e gli ufficiali era enorme: si preferiva affidare il comando dei repar-
ti a ragazzi borghesi di diciannove anni, piuttosto che promuovere i ser-
genti – contadini o operai – che avevano imparato il mestiere sul campo. 
Era un esercito in cui nessuno voleva prendersi delle responsabilità, e in 
cui si aveva paura dell’iniziativa individuale, tanto che la notte del 24 
ottobre 1917, con i telefoni interrotti dal bombardamento nemico, molti 

comandanti di artiglieria non osarono aprire il fuoco senza ordini. Un paese retto da una classe 
dirigente di parolai aveva prodotto generali capaci di emanare circolari in cui esortavano i solda-
ti a battersi fino alla morte, credendo di aver risolto così tutti problemi. 
 

Antonio Manzini 
Pulvis et umbra 

In "Pulvis et umbra" due trame si svolgono in parallelo. Ad Aosta si trova il cadavere di una 
trans. A Roma, in un campo verso la Pontina, due cani pastore annusano il cadavere di un 
uomo che porta addosso un foglietto scritto. L'indagine sul primo omicidio si smarrisce urtando 
contro identità nascoste ed esistenze oscurate. Il secondo lascia un cadavere che puzza di storie 
passate e di vendette. In entrambi Schiavone è messo in mezzo con la sua persona. E proprio 
quando il fantasma della moglie Marina comincia a ritirarsi, mentre l'agente Caterina Rispoli 
rivela un passato che chiede tenerezza e un ragazzino solitario risveglia sentimenti paterni 
inusitati, quando quindi la ruvida scorza con cui si protegge è sfidata da un po' di umanità 
intorno, le indagini lo sospingono a lottare contro le sue ombre. Tenta di afferrarle e gli sembra 
che si trasformino in polvere. La polvere che lascia ogni tradimento. 
 

Marco Malvaldi 
Le due teste del tiranno. Metodi matematici per la libertà 

«In matematica si gioca solo a carte scoperte. Le sue regole valgono per 
tutti. Per questo è rivoluzionaria» La matematica è rivoluzionaria. Attinge 
alla dimensione della libertà umana per creare mondi diversi e opposti, 
negando un codice già affermato per strutturarne liberamente un altro. 
Affermazioni matematiche all’apparenza inutili o sbagliate preannunciano 
quasi sempre vere e proprie rivoluzioni del pensiero. Il teorema di Bayes, 
per esempio, da puro gioco intellettuale è diventato un pilastro della dia-
gnostica medica, della scienza forense, delle neuroscienze e nelle ricerche 
sull’intelligenza artificiale. In un viaggio che dai filosofi greci ci conduce 
alla Ultimate Machine di Claude Shannon, l’autore ci mostra che la mate-

matica è rivoluzionaria anche in un modo più profondo: ci mette in grado di capire il mondo e di 
partecipare alla costruzione della società; di sconfiggere il tiranno: quello vero, ma soprattutto 
quello generato dal nostro stesso pensiero. Tutti possiamo intervenire, decidere se un ragiona-
mento è corretto o meno, e tutti possiamo accedere agli assiomi iniziali e alle regole usate per 
svilupparli. Nel mondo fantastico dei numeri e dei teoremi non ci sono limiti all’immaginazione 
e in questo esercizio di fantasia siamo tutti liberi e tutti uguali. Non c’è nulla di controverso. 
“Sire”, spiegò ad Alessandro Magno il suo precettore Menecmo, “in geografia esistono strade 
per i re e strade per il popolo, ma in geometria c’è un’unica strada per tutti.” 
 

RAGAZZI 
 

Simona Miola,  Daniela Volpari 
Un compleanno nella giungla 

Beatrice esploratrice corre nell'erba alta, si arrampica sugli alberi, scruta l'orizzonte. La torta 
può aspettare, una grande impresa l'attende. Età di lettura: da 3 anni. 
 

James Patterson 
Cacciatori di tesori Pericolo sul Nilo 

Bick e i suoi fratelli Beck, Storm e Tommy sono riusciti a completare la 
loro prima caccia al tesoro dopo che il padre si era perso in mare, ma ora è 
la loro mamma a essere finita nelle mani di alcuni spietati predoni. La 
ricerca li porta sul fiume Nilo, e dovranno attraversare tutto l'Egitto, tra 
le piramidi e il deserto, fino al cuore della giungla. Non mancheranno i 
pericoli mortali, tra cui ippopotami infuriati e feroci bande pronte a met-
tere i bastoni tra le ruote a chiunque osi ostacolarli. Questa volta do-
vranno mettercela tutta per portare a casa la pelle... Età di lettura: da 10 
anni. 
 

Lynda Mullaly Hunt 
Un pesce sull’albero 

Ally è così intelligente da riuscire a ingannare tantissime persone intelligenti. Ogni volta che 
arriva in una scuola nuova, riesce a nascondere la sua incapacità a leggere con stratagemmi 
ingegnosi e fuorvianti. È stanca di essere definita “lenta” e “sfigata”, 
ma ha paura di chiedere aiuto. Dopo tutto, pensa come si fa a curare 
la stupidità? Però il signor Daniels, il nuovo insegnante di Ally, riesce 
a vedere la ragazza geniale e creativa che si nasconde in lei. Nel frat-
tempo, Ally conosce la schietta Keisha e il geniale Albert, che insieme 
contribuiscono a rompere i suoi schemi. Con loro formerà un trio in-
vincibile, in grado di contrastare e battere tutti quelli che con loro 
sono tutt’altro che gentili. All’ideale di essere accettata dagli altri, 
Ally comincia a sostituire quello di lottare ostinatamente per raggiun-
gere quello che vuole: perché le grandi menti non pensano mai allo 
stesso modo. 

Chiunque voglia conoscere le altre novità librarie della biblioteca, potrà farlo iscrivendosi alla nostra news letter. Per 
farlo, basta farci pervenire l’indirizzo di posta elettronica, ricordiamo il nostro indirizzo: 
biblioteca@comune.borgosandalmazzo.cn.it e il telefono 0171/265555. 
Ringraziamo l’ufficio cultura per la creazione della nuova pagina della Biblioteca, vi invitiamo ad andare a visionarla sul 
sito del comune (comune.borgosandalmazzo.cn.it). Troverete molte novità interessanti. 
Buone Feste a tutti da tutto il personale e i volontari della biblioteca. 
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Chiuso il bando per 
l’assegnazione di case 
popolari 

Completamente erogato il fondo  
per il sostegno alla locazione 

S ono stati assegnati nell’ultima riunione di commissione tutti i fondi ancora disponi-
bili per il sostegno alla locazione, derivanti da finanziamenti comunali, regionali ed 

in particolare dal programma “Emergenza casa” della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Cuneo. L’importo minimo erogato è stato di 850 euro, per un totale in questa ultima 
tornata di 11.580 euro. La condizione principale per accedere al contributo era l’accor-
do con il proprietario dell’alloggio, al quale verranno elargiti direttamente i contributi, 
che saranno scalati dall’affitto dovuto. 

Borgo San Dalmazzo collega Comune e cittadino con l'app Municipium 

Il  Comune di Borgo San Dalmazzo si 
avvicina ai cittadini e sceglie di co-

municare con un'applicazione per 
smartphone; si tratta della soluzione app 
Municipium del gruppo Maggioli, la più 
completa e la più premiata, già attiva con 
successo in più di 250 enti italiani. L’app 
offre al Comune la possibilità di inviare ai 
cittadini comunicazioni istantanee – gra-
zie all’efficace sistema delle notifiche 
push – di segnalare gli eventi presenti sul 
territorio e fornisce un'ampia gamma di 
servizi per la raccolta differenziata porta-
a-porta, con le informazioni sull'ecocentro 
comunale, il ritiro rifiuti ingombranti e un 
glossario per differenziare correttamente i 
rifiuti. Gli eventi e le news comunali pos-
sono inoltre essere condivise dai cittadini 
tramite sms, Whatsapp e sui principali social network direttamente 
dall’app. Sempre grazie a Municipium, i cittadini possono consultare 
facilmente le mappe dei punti di interesse del Comune, aggiornati 
con le informazioni di contatto e gli orari di apertura. Oltre a questo, 
i cittadini possono mettersi in diretto contatto con il Comune grazie 
alla comoda funzione delle “Segnalazioni”, tramite la quale possono 

inviare una segnalazione, geolocalizzata e 
corredata di foto, di eventuali situazioni per 
le quali viene ritenuto necessario l’interven-
to del Comune (come un cartello stradale 
rovinato o una buca nell’asfalto) e allo stes-
so modo comunicare i propri suggerimenti 
al Comune tramite la categoria di segnala-
zioni “Idee e proposte”. Il Comune, grazie 
al modulo “Protezione Civile”, può informa-
re i cittadini sugli stati di allerta del territo-
rio, comunicare bollettini meteo e rendere 
disponibili utili norme di comportamento da 
attuare caso di emergenza. Municipium, 
sempre aggiornata con nuove funzionalità, 
è inoltre in grado di offrire un servizio di 
pagamento delle multe smart via app, sicu-
ro grazie alla piattaforma PayPal e integrato 
con il software gestionale in uso alla Polizia 

Locale. Grazie a  Municipium, il Comune di Borgo San Dalmazzo en-
tra a far parte dell’unica app per enti con la forza di una reale com-
munity: grazie al comodo sistema multi-Comune viene infatti offerta 
ai cittadini la possibilità di accedere alle informazioni, alle news e ai 
punti di interesse anche degli altri Comuni che hanno attivato Muni-
cipium, facendo di Municipium una vera e propria app di rete.  

Si  è chiuso il bando per la formazione di una 
nuova graduatoria per l’assegnazione di al-

loggi di edilizia popolare.  Le domande sono state 
tante (63), ora la documentazione verrà inviata 
all’ATC, che le esaminerà e redigerà la graduato-
ria, da cui si attingerà per i prossimi 4 anni per 
assegnare gli alloggi disponibili. 

 

Attività Culturali: LE NEWS 

Il  Servizio Cultura chiude il 2017 con numerose attività svolte ed 
una nuova importante realtà avviata. 

Sul palco dell’Auditorium sono state infatti proposti numerosi spetta-
coli e concerti che hanno visto un’ottima rispondenza da parte dei 
borgarini che sono intervenuti numerosi.  
Ottimo responso ha avuto la rassegna (orma consueta) di teatro per 
famiglie “A teatro con mamma e papà” che ha riscontrato il tutto 
esaurito quasi ad ogni rappresentazione. Visto l’apprezzamento che 
le famiglie hanno dimostrato nel corso degli anni per questa iniziati-
va, l’Assessorato alla Cultura ha deciso di confermarne la program-
mazione per cinque anni, calendarizzandola nelle domeniche autun-
nali fino al 2021.  
Tra gli eventi ospitati in Auditorium durante l’autunno è importante 
ricordare la serata esclusiva – organizzata in collaborazione con il 
Civico Istituto Musicale e l’Associazione Innovarsi – che ha visto 
ospiti gli Artisti del Teatro Regio di Torino con il concerto “C’era una 
volta… il Cinema”. 
Nel corso del mese di ottobre, il Comune ha proceduto con l’affida-
mento della gestione del Civico Istituto Musicale “Dalmazzo Rosso”: 
l’Associazione Innovarsi, che si è aggiudicata la gara d’appalto, por-
terà avanti per i prossimi cinque anni scolastici la gestione della 
scuola di musica di Borgo. 
Presso la Biblioteca, comunque, sono proseguite presentazioni di 
libri ed incontri culturali di notevole interesse mentre sono stati at-
tuati numerosi laboratori destinati a bambini, giovani ed ospiti dei 
centri diurni. Il patrimonio librario della Biblioteca è aumentato nel 
corso del 2017 grazie ad un investimento comunale di oltre 10.000 
Euro. 
E’ stata avviata una proficua collaborazione con le Associazioni Cul-
turali del territorio al fine di attuare un lavoro di rete e di pubbliciz-
zare congiuntamente le attività ed il patrimonio culturale cittadino. 
Il lavorare insieme per il bene comune della nostra città diventa un 
valore aggiunto nella promozione del territorio, di ogni singola Asso-
ciazione e, quindi, dell’intera collettività. 
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Il  Comune di Borgo San Dalmazzo per mezzo del 
Consorzio Ecologico Cuneese (CEC), nell’ambito 

di un finanziamento ottenuto dalla Regione Piemonte, 
intende sviluppare il progetto a favore del 
COMPOSTAGGIO informando ed incentivando i 
cittadini su tale pratica che possono così ottenere 
una percentuale di sconto sulla Tassa rifiuti da 
parte del Comune. 
Ad oggi, nel Comune, gli utenti 
che praticano il compostaggio 
domestico (gettando il rifiuto 
organico nelle apposite 
compostiere, cumulo, buca, 
cassa di compostaggio o altra 
tecnica idonea in spazi creati nel 
giardino delle abitazioni private) 
sono circa 700. 
Questi cittadini hanno 
autocertificato di seguire questo 
procedimento di smaltimento 
mentre il finanziamento 
regionale ed il regolamento 
comunale che verrà approvato 
all’inizio del prossimo anno punta 
alla regolarizzazione di tale attività effettuandone 
altresì i controlli. 
Ogni Comune, infatti, ha il compito di regolamentare 
il Compostaggio mediante l'istituzione di un Albo 
Compostatori costituito da quelle utenze che godono 
della riduzione della tassa rifiuti. 
 
 

Per verificare l'effettivo svolgimento del 
compostaggio domestico, a partire dal mese di 
gennaio 2018, due persone (munite di tesserino 
di riconoscimento e lettera di presentazione) 
incaricate dal Consorzio Ecologico Cuneese 
inizieranno i controlli che si protrarranno fino al 
mese di maggio dell'anno 2018. 

Si precisa che, in caso in cui l'utenza 
non si trovi in casa, verrà affisso un 
avviso che indicherà il telefono a cui 
richiamare per concordare un secondo 
passaggio. 
La verifica è funzionale al 
riconoscimento o al mantenimento della 
riduzione della tassa sui rifiuti (TARI), e 
pertanto, per ridurre al massimo il 
disagio per l’utenza e agevolare lo 
svolgimento delle verifiche, come di 
consueto è a disposizione il numero 
verde 800.654.300 gratuito da 
telefonia fissa e 0171/697062 da 
cellulare per eventuali chiarimenti. 
Orario dal lunedì al giovedì dalle 8.30 
alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.30, il 

venerdì dalle 8.30 alle 12.00. 
Si precisa che qualora l'attività di compostaggio non 
risultasse regolare o l'utenza si opponesse allo 
svolgimento del controllo, verrà REVOCATA la 
riduzione sulla Tassa Rifiuti. 
Il progetto è realizzato da parte del 
Consorzio Ecologico Cuneese con il 
supporto della  

Compostaggio domestico:  
controlli a domicilio per accertare che venga effettuato 

Promemoria sulla raccolta dei rifiuti  
- non esporre per quanto possibile, i rifiuti 
in caso di forti nevicate in quanto pur 
effettuando sempre il servizio di raccolta 
come da calendario, alcuni sacchi possono 
essere non visti dagli operatori perché 
coperti dalla neve e quindi non raccolti. 
- i sacchi forniti dal Comune del secco, 
della plastica e del ferroso devono essere 
conferiti sempre chiusi, in caso venga 
esposto un sacco non chiuso l’operatore 
non effettuerà la raccolta e apporrà 
l’avviso di cortesia segnalando l’errore. In 
caso di situazioni recidive si procederà a 
sanzionare l’utente. 
- in caso si debba conferire molta carta, 
oltre quanto può contenere il mastello in 
dotazione, si dovrà utilizzare una borsa di 
carta od uno scatolone da appoggiare 
nell’esposizione sopra il mastello. Non 
verrà raccolta la carta conferita in sacchi 

o contenitori di plastica o di altro 
materiale che non sia la carta/cartone. 
- le raccolte previste nelle giornate di 
lunedì 25 dicembre e lunedì 1° gennaio 
2018 saranno anticipate rispettivamente 
alla domenica 24 e domenica 31 dicembre 
2017.  
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Conferimento rifiuti: si intensificano i controlli  
ad opera della Polizia Municipale e degli Ispettori Ambientali del CEC 

N ell’ambito delle verifiche residenziali, effettuate 
in via ordinaria dalla Polizia Municipale, anche 

in relazione a segnalazioni da parte di cittadini in 
alcune zone della città, il Comando di Polizia 
Municipale in collaborazione con l’Ufficio Ambiente e 
grazie al supporto attivo degli Ispettori 

Ambientali del Consorzio Ecologico 
Cuneese, ha intensificato i controlli 

riguardanti il corretto 
conferimento dei rifiuti domestici e 
di quelli derivanti da attività di 
impresa. 
Le zone interessate dai controlli 

sono state molteplici e si invitano i 
cittadini a rivolgersi al 
Comune per segnalare 

eventuali ed ulteriori criticità 
riguardanti operazioni di errato 
conferimento. 
Le violazioni riguardanti l’errato 

conferimento dei rifiuti domestici 

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

Le scuole di Borgo San Dalmazzo impegnate nella  
riduzione dei consumi energetici 

Il  Comune di Borgo San Dalmazzo nel corso degli 
ultimi anni ha avviato numerose iniziative 

principalmente cofinanziate dalla Fondazione CRC 
attraverso i bandi AmbientEnergia in tema di 
risparmio energetico dei propri edifici ed impianti di 
illuminazione pubblica. Attraverso queste azioni il 
Comune ha realizzato gli audit energetici di tutti gli 
edifici comunali, ha redatto il Piano d’Azione per 
l’Energia Sostenibile aderendo al Patto dei Sindaci, 
ha redatto il P.R.I.C. – Piano Regolatore 
dell’Illuminazione Pubblica ed ha formato i tecnici del 
servizio gestione impianti del comune come Energy 
Manager. Quest’ ultima attività avviata nel 2015 
proseguirà sino al 2019, e permette ai tecnici 
comunali di monitorare in continuo i consumi termici 
ed il confort termico di tre edifici scolastico oltre che 
del ex Opificio Bertello. Sono infatti state installate 
delle centraline di monitoraggio dei consumi di 
metano e delle temperature interne ed esterne che 
forniscono i dati in continuo ed in tempo reale su un 
portale internet dedicato; questo ha permesso di 
ottimizzare la gestione degli impianti termici e 
conseguentemente ad offrire ai bambini e ragazzi 
delle scuole un confort termico migliore ed un 
conseguente risparmio in termini di consumi di 
metano. 
Sempre nell’ottica del conseguimento degli obiettivi 
di risparmio ed efficienza energetica e del ricorso 

alle fonti rinnovabili l’Amministrazione Comunale 
tutti gli anni aderisce alla campagna “Mi illumino di 
meno”, promossa dalla trasmissione radiofonica 
Caterpillar di Rai Radio 2. 

Ora nell’ottica di riduzione dei consumi energetici 
l’Amministrazione Comunale ha accolto la proposta 
dell’Associazione Pro Natura di Cuneo, per il 
risparmio dei consumi elettrici nelle scuole e più in 
generale sulla formazione ai ragazzi per il corretto 
utilizzo di tutte le apparecchiature elettriche ed 
elettroniche. Il Progetto è altresì stato accolto con 
entusiasmo dalla direzione didattica dell’Istituto 
Comprensivo Grandis a cui fanno capo tutte le 
scuole materne, elementari e medie di Borgo San 
Dalmazzo.  
Nel dettaglio verranno distribuiti a tutti i bambini e 
ragazzi delle scuole una scheda informativa con 
alcuni brevi consigli sull’utilizzo corretto dell’energia 
elettrica e il tema verrà approfondito dalle insegnanti 
in classe. L’obiettivo è che i bambini portino a casa 
le buone pratiche viste ed attuate a scuola e 
incentivino loro stessi tutta la famiglia al risparmio 
dei consumi energetici. L’Amministrazione Comunale 
e l’Associazione Pro Natura al termine dell’anno 
scolastico verificheranno il risparmio sui consumi 
elettrici delle scuole premiando le stesse con un 
contributo economico in caso di risultati positivi.  



Festa degli alberi 2017 
 

S ono stati gli alunni della 1^ A e della 1^ B della Scuola primaria “Don 
Luciano Pasquale” di Via Giovanni XXIII i protagonisti della “Festa degli 

alberi 2017” organizzata dal Comune di Borgo San Dalmazzo lo scorso lunedì 
20 novembre presso l’area TO.TE.CA di Via Tesoriere.  
Anche quest’anno l’Amministrazione comunale ha voluto dedicare una gior-
nata per riflettere sull’importanza della difesa dell’ambiente, ed in modo par-
ticolare sugli alberi che rappresentano uno degli elementi caratterizzanti del 
paesaggio locale.  Grazie alla presenza di decine di aree verdi dislocate in 
modo omogeneo sul territorio e ai grandi spazi naturali quali il Parco Fluviale 
Gesso – Stura, il Parco Grandis, la collina di Monserrato e le estese proprietà 
di montagna del tenimento Boschin, il Comune di Borgo può considerarsi fra 
quelli maggiormente immersi nel verde in ambito provinciale.  
Nella giornata di lunedì 20 novembre si è provveduto alla piantumazione 
nell’area TO.TE.CA di alcuni alberi di castagno, sottolineando in questo modo 
l’attenzione che si deve porre verso questo specifico albero. Esso rappresen-
ta infatti la storia e la tradizione della civiltà agricola locale. Ancora fino ad 
alcuni decenni fa l’economia famigliare aveva un fondamento sulla castani-
coltura, ed ancora oggi sono numerosissime le famiglie che dedicano energie 
a questa coltura. Ma cresce anche il numero dei giovani che iniziano ad oc-
cuparsi alla pulizia dei boschi, alla raccolta dei frutti e al loro commercio.  
Alla festa degli alberi, dopo il saluto del Sindaco, il dott. Mario Bongioanni, 
agronomo borgarino ed estensore negli anni Novanta del 1° Piano del Verde 
del Comune di Borgo San Dalmazzo, uno dei maggiori conoscitori della realtà 
ambientale e forestale locale ha tenuto una breve lezione didattica. 
Ai giovani alunni il dott. Bongioanni ha illustrato le caratteristiche dei frutti 
del castagno, le tradizioni ad esso legate e l’uso alimentare. Lezione apprez-
zata dai piccoli che nelle domande hanno dimostrato di conoscere ed apprez-
zare le castagne, soprattutto quando arrostite in padella come caldarroste. 
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lavori ultimati 
 Intervento sistemazione Via Vecchia di Cuneo 
 Sostituzione condotta irrigua in Via Rocchiuse 
 Nuova rete acquedotto Tetto Sartour 
 Automazione cancelli Centro Socio-terapico di Via 

Gramsci 
 

lavori in corso 
 Interventi itinerario Lou Viatge 

 

lavori appaltati 
 Bitumature strade comunali lotto 2017 
 2° lotto condotte acque bianche in Via Caduti Alpi 

Apuane 
 Pavimentazione seminterrato Scuola Via Giovanni 

XXIII 
 

lavori da appaltare 
 3° lotto variante stradale via XI settembre (con 

Amm.Provinciale) 
 Realizzazione loculi cimiteriali (3° lotto) 
 Acquisto auto elettrica e realizzazione distributore 

ricarica per auto e motocicli elettrici 
 Tratto scogliera Torrente Gesso 
 Regimazione acque strada Brancassi 
 Piano neve quinquennale 2018 – 2023 

 

lavori in progetto 
 Lavori Chiesa di Sant’Anna – 2° intervento 
 Restauro Chiesa di San Rocco (serramenti esterni) 
 Lotto 2018 bitumatura strade comunali 
 Studio di fattibilità per riqualificazione ex Caserma 

Mario Fiore 
 Progetto riqualificazione ingressi della città 
 7° lotto Palazzo Bertello 
 Rotatoria C.so Mazzini – Via Alpi Apuane 
 Rifacimento copertura capannone comunale 
 Sistemazione Uffici comunali 

Oltre 30.000 visitatori alla 448a Fiera Fredda 

Si  è conclusa domenica 10 dicembre la 448a Fiera Fredda di Bor-
go San Dalmazzo, quest'anno articolata su otto giorni (dal 2 al 

5 e da 7 al 10). Nonostante il maltempo che ha condizionato entram-
bi i weekend di apertura, l'afflusso di visitatori è stato notevole, con 
oltre 30.000 visitatori che non si sono fatti scoraggiare dalla neve e 
dalle temperature rigide. Martedì 5 si è svolto il tradizionale grande 
mercato che ha animato la città con bancarelle variopinte con prodot-
ti e merci di ogni tipo. Il ricco programma di intrattenimenti ha fatto 
registrare un ottimo successo, con serate che hanno spaziato dal bal-

lo liscio all'operetta passando attraverso la verve comica dei Trelilu e 
la carica esplosiva dei DiscoInferno.  
Notevole l'eco mediatico della Fiera, con un record di visitatori sul 
portale ufficiale (www.fierafredda.it) e una netta crescita della pagina 
Facebook, dove l'evento è stato visualizzato da 43.000 persone.  
Impressionanti i numeri che arrivano dalla cucina: sono stati prepa-
rati più di 450 chili di polpa di lumache, 400 chili di gnocchi al Castel-
magno, 200 di bollito, 80 chili di trippa, 150 di crusét della Valle Stu-
ra, 15 agnelli sambucani, 135 chili di “raviole valaouriane” di Valloria-
te, 130 chili di polenta, 175 di castagne per le caldarroste, 100 di 
“curenta” e 100 chili di tajarin. Oltre 900 i litri di birra consumati, 40 i 
litri di vin brulè e più di 150 le bottiglie di vino. 
L’Amministrazione comunale, nella persona dell’Assessore alle mani-
festazioni Clelia Imberti,  ringrazia sentitamente tutti coloro che han-
no collaborato alla riuscita 
dell'evento: l’Associazione 
Ente Fiera Fredda, i volon-
tari, i comuni che hanno 
partecipato, le regioni, gli 
uffici comunali, la squadra 
tecnica del Comune, i nu-
merosi sponsor, le associa-
zioni di categoria, lo staff 
dell'Ufficio Turistico, tutte 
le associazioni locali e non 
che hanno partecipato alle 
iniziative e i visitatori.  
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Appunti dai Gruppi Consiliari 

Il 2017 per la nostra cittadina è stato un anno 
di cambiamenti, a partire dallo scorso giugno 
quando a seguito delle elezioni comunali sono 
cambiati  parecchi  volti  dell’amministrazione, 
persone che hanno formato un bel gruppo coe-
so, con molta voglia di impegnarsi a mantenere 
le promesse fatte nel proprio programma elet-
torale, anche se i mesi del nostro operato sono 
solo sei, qualcosa abbiamo già messo in atto. 
Sulla base di un sondaggio effettuato presso le 
famiglie ed un confronto con la Dirigenza Scola-
stica, si è istituito il servizio di post uscita per 
gli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia e 
primaria, a partire dal prossimo anno scolasti-
co, coprendo la fascia oraria tra le ore 16,30-
17,30 e 17,00-18,00 a seconda della tipologia 
di scuola. 
L’amministrazione ha stipulato una convenzione 
con il consorzio Grandabus, per consentire ai 
pensionati residenti nel nostro Comune di usu-
fruire di un servizio a tariffa agevolata su tutti i 
bus della provincia di Cuneo per l’anno 2018, 
contribuendo con una quota fissa sull’ acquisto 
di abbonamenti con validità annuale. 
Negli scorsi mesi è stato approvato un progetto 
definitivo esecutivo per lavori di asfaltatura del-
le strade comunali interne, comprendente gli 
interventi sulle seguenti strade comunali; Via 
Perosa (tratto da Via Monte Gelas a Via Monte 
Rosa), Via Adige, Via Ticino, marciapiedi di Via 
Don Orione, Via Tevere, Via Edelweiss (tratto 
finale), Via Vermenagna (tratto da Via Isonzo e 
Via Arno) e Via Tetto Valentino. 
Il  nostro Comune ha partecipato al progetto 
della Fondazione CRC denominato Energy Ma-
nagement, dedicato all’ottimizzazione della ge-

stione energetica degli edifici comunali, l’attività 
di cui la Fondazione CRC propone la prosecuzio-
ne è stata avviata già nella stagione termica 
2015/2016,  con  il  Bando  AmbientEnergia 
“Misura –Formazione Energy Manager” alla qua-
le il Comune è stato ammesso, e che ha con-
sentito la formazione dei tecnici del Servizio 
Gestione Immobili e Impianti-Ambiente e Patri-
monio del Comune ed il monitoraggio dell’im-
pianto termico dell’edificio scolastico di via Gio-
vanni XXIII°. Queste attività sono proseguite 
anche nella stagione termica 2016/2017, sia 
nella formazione dei tecnici comunali che con il 
monitoraggio di quattro edifici comunali: l’edifi-
cio scolastico di Via Giovanni XXIII°, l’edificio 
scolastico della scuola primaria Don Roaschio 
(plesso centrale), l’edificio scolastico della scuo-
la  secondaria  di  primo  grado  Ing.  Grandis 
(scuola media), e il Palazzo Bertello. L’attività 
formativa e di monitoraggio espletata (grazie 
anche ai mezzi tecnici messi a diposizione dalla 
Fondazione) ha consentito nelle due passate 
stagioni  termiche,  di  ottimizzare  la  gestione 
degli impianti, con un risparmio in termini di 
consumi energetici sia di gas metano che di 
energia elettrica ed ha permesso di aumentare 
notevolmente il confort termico all’interno degli 
edifici.  
La giunta comunale nel mese di settembre ha 
approvato, a seguito di un accordo con le orga-
nizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL un fondo 
per  la  restituzione  dell’addizionale  comunale 
IRPEF versata nell’ anno 2016 relativamente ai 
redditi 2015 percepiti dalle persone fisiche, re-
sidenti in Borgo San Dalmazzo, che si trovino 
nelle  condizioni  economico-sociali  specificate 

nel bando. 
Lo scorso settembre l’amministrazione comuna-
le per fronteggiare e contrastare il fenomeno 
della disoccupazione, nel suo piccolo, ha previ-
sto degli interventi concreti a favore delle im-
prese disponibili ad investire in capitale umano 
con lo scopo di aumentare le opportunità di ri-
collocazione dei lavoratori, l’iniziativa prevede 
incentivi economici alle aziende che assumeran-
no soggetti  inoccupati  e/o disoccupati  e che 
stabilizzeranno lavoratori con contratto a tempo 
indeterminato residenti da almeno due anni nel 
Comune di Borgo San Dalmazzo. Sono benefi-
ciari delle agevolazioni le imprese in qualsiasi 
forma costituite, con sede legale e/o operativa 
nel territorio del Comune di Borgo San Dalmaz-
zo, operanti  nei settori  del commercio fisso, 
artigianato, terziario (con esclusione dei datori 
di lavoro domestico) che attivino o abbiano atti-
vato, nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed 
il 31 dicembre 2017, contratti di lavoro dipen-
dente a tempo indeterminato anche mediante 
stabilizzazione dei lavoratori (stabilizzazione dei 
contratti a termine e delle collaborazioni attra-
verso la trasformazione in contratti di lavoro a 
tempo indeterminato). 
Nella volontà di continuare a lavorare per il be-
ne di Borgo, il nostro Gruppo Consigliare desi-
dera  con l’avvicinarsi  delle  festività  natalizie 
cogliere l’occasione per augurare a tutti i citta-
dini di Borgo San Dalmazzo il nostro più sincero 
e caloroso augurio di un sereno Natale e felice 
anno nuovo. 
 

Alessandro Monaco  
Capogruppo consigliare 

La tutela dei beni comuni è uno dei temi fon-
danti del programma di Borgo 3.0. Si tratta di 
ambiti essenziali per la vita dei cittadini, come 
la salute, l'istruzione, l'ambiente, che non pos-
sono sottostare alle mere logiche del profitto. 
L'acqua è il bene comune per eccellenza, per 
questo nel 2011 la maggioranza dei borgarini 
ha appoggiato il referendum che ne chiedeva la 
gestione totalmente pubblica, abrogando l'ob-
bligo di privatizzazione. Nello spazio che ci è 
concesso vogliamo fare il punto ed informare i 
cittadini sulla situazione oggi. 
L'acqua (captazione, distribuzione e depurazio-
ne) è amministrata dall'Autorità d'Ambito 
(ATO4), organo che rappresenta i 250 comuni 
della provincia e che ne definisce e controlla le 
regole di gestione e ne affida la stessa a società 
specializzate. 
Gli affidamenti attuali coinvolgono aziende di-
verse, una dozzina in provincia di Cuneo, alcu-
ne già oggi totalmente pubbliche, come ACDA 
(a cui aderisce Borgo San Dalmazzo), altre mi-
ste, con partecipazioni sia private sia pubbliche. 
Quest'anno gli affidamenti in corso vanno in 
scadenza, l'Autorità d'Ambito (ATO4) deve 
quindi definire nuovi affidamenti rispettando 
però una nuova normativa di legge, che impone 
un solo gestore per tutta la provincia, una nor-
ma voluta dal legislatore per ottimizzare il si-
stema e permettere economie di scala. Un solo 
operatore a livello provinciale può realizzare 
sinergie tra sorgenti e reti di distribuzione, così 
come ottimizzare gli impianti di depurazione. 
Una norma quindi sensata, che richiede però un 
profondo cambiamento nel sistema di gestione 

dell'acqua. 
Il dibattito sull'argomento è iniziato alcuni anni 
fa e nel luglio 2015 è approdato ad una decisio-
ne importante: l'Assemblea dei Sindaci ha vota-
to a larga maggioranza la costituzione di una 
gestione pubblica per tutto il territorio di ATO4. 
Una scelta giusta, che rispetta il voto referen-
dario, ma comporta un processo non semplice. 
Nelle società miste i soci pubblici, vale a dire i 
comuni, devono rilevare le quote dei soci priva-
ti, raggiungendo con questi un accordo sul valo-
re economico di subentro. Altre società dovran-
no fondersi o consorziarsi per rispettare l'obbli-
go di un unico gestore provinciale. 
A seguito delle scelte maturate, ATO4 ha affida-
to ad uno studio specialistico lo sviluppo del 
Piano d'Ambito, l'equivalente di un piano indu-
striale, che deve individuare gli interventi ordi-
nari e straordinari da realizzare nei prossimi 
trent'anni (tanto dureranno i nuovi affidamenti) 
per garantire l'efficienza della rete idrica ed i 
servizi ai cittadini. Il nuovo Piano d'Ambito è 
stato recentemente approvato e prevede un 
incremento di investimenti del 20-30% circa 
rispetto al recente passato. 
Il percorso iniziato è complesso, coinvolge inte-
ressi economici importanti e di conseguenza 
inevitabili resistenze, soprattutto da parte delle 
società private coinvolte. Resistenze concretiz-
zatesi nella posizione assunta dai gestori misti, 
consorziati nel gruppo AETA, che, dopo il voto 
negativo di ATO4 alla richiesta di proroga di ben 
5 anni del sistema attuale, hanno presentato 
ricorso al TAR sull'argomento. Si tratta di un 
atto grave, che di fatto impone uno stallo al 

processo di riorganizzazione in corso e che con-
trasta con la volontà dei cittadini, espressa col 
referendum, e con le decisioni fin qui adottate 
dai sindaci. Ogni ritardo nel nuovo affidamento 
non permette di dare corso al nuovo Piano 
d'Ambito, impedendo di fatto di avviare gli in-
terventi previsti e penalizzando, in ultima anali-
si, i cittadini stessi, fruitori del servizio. 
Borgo 3.0 segue con attenzione l'evolversi della 
situazione e si farà portavoce di ogni istanza 
necessaria a tutelare l'acqua pubblica. Occorre 
confermare l'appoggio alle decisioni prese 
dall'ATO4 e sollecitare il rispetto del percorso 
che porterà alla gestione unica totalmente pub-
blica. Il nostro comune si è sempre espresso a 
favore dell'acqua pubblica e non dubitiamo con-
tinuerà a farlo. 
Un altro tema che ci sta a cuore e che riguarda 
il bene dei cittadini è quello del gioco d'azzardo. 
La Regione Piemonte, prima in Italia, ha appro-
vato nel 2016 una legge apposita, che prevede 
limitazioni temporali all'esercizio del gioco e 
stabilisce distanze di rispetto tra i locali di gioco 
ed i luoghi sensibili (scuole, banche, ecc.). Il 
gioco d'azzardo non è solo un'opportunità di 
lavoro per alcuni, ma causa di dipendenza per 
molti, diventando talvolta una vera e propria 
patologia. Il nostro Comune non ha ancora 
adempiuto al dettato della legge regionale sta-
bilendo orari e controlli. E' una mancanza grave 
e incomprensibile. Il nostro gruppo ha già solle-
citato in tal senso il Sindaco e continuerà a farlo 
con gli strumenti disponibili, a tutela dei cittadi-
ni e del loro benessere. 

 
Marco Bona 

Gruppo Consiliare BORGO 3.0 

Gruppo Consiliare IMPEGNO PER BORGO 



D urante tutta la sta-
gione invernale (15 

novembre 2017 - 15 
marzo 2018) è vieta-
ta la sosta di ogni 
tipo di veicolo du-
rante e immedia-
tamente dopo le 
nevicate in 
tutte le stra-
de e piazze 
in cui sa-
ranno po-
sti i relati-
vi segnali - fissi o mobili - di 
divieto ed i veicoli che costi-
tuiranno grave intralcio ver-
ranno rimossi d’autorità. 
Sono esenti dal divieto di 
parcheggio in caso di ne-
vicata: piazzale della Sta-
zione, piazza 2 Maggio 
1944, piazza Martiri delle 
Foibe, piazzale Bertello 
(lato Sud), Piazzale Pa-
dre Martini, piazza Sacco 
e Vanzetti, piazza Seba-
stiano Forneris, via don 
Orione, via don Sturzo. 
Inoltre, per tutto il periodo 
compreso tra il 15 novem-

bre 2017 ed il 15 aprile 
2018, in caso di precipi-
tazioni a carattere ne-
voso o in condizioni di 
f ondo  s t rada le 
ghiacciato sdruc-
ciolevole, è fatto 
obbligo di circo-
lare, su tutte le 
strade comu-
nali del ter-
ritorio, con 
v e i c o l i 
muniti di 

pneumatici invernali, o di-
sponendo a bordo di mezzi 
antisdrucciolevoli idonei alla 
marcia su neve o su ghiac-
cio. Tale obbligo ha validità 
anche oltre il periodo previ-
sto in concomitanza al veri-
ficarsi di precipitazioni nevo-
se o formazione di ghiaccio. 
Sono esonerati da tale obbli-
go i ciclomotori a due ruote 
ed i motocicli, che possono 
circolare solamente in as-
senza di neve o ghiaccio 
sulla strada e di fenomeni 
nevosi in atto. 

Nevicate: obblighi e divieti 

Biglietto d’ingresso 5 euro, sconti  per abbonamenti  
ed ingressi di gruppi e famiglie 


