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Gian Paolo Beretta

La nuova carta di identità elettronica

Sindaco di Borgo San Dalmazzo

Il

23 giugno scorso è
prematuramente
scomparso il dottor Fulvio
Molinengo, Consigliere Comunale Capogruppo della
compagine di minoranza.
Esperto e validissimo
dirigente bancario, ex
Segretario Generale della Fondazione
CRC, esponente sia della Giunta che del
Consiglio Comunale di Borgo San Dalmazzo, ha sempre saputo agire con prudenza,
pacatezza e profonda onestà intellettuale.
L’Uomo con cui ebbi l’onore di competere
per la carica di Sindaco durante le elezioni
amministrative del 2017 non fu mai
“avversario” ma leale portatore di esperienze, idee e suggerimenti utili a migliorare la sua città natale che amava profondamente.
Sono convinto che il Consiglio Comunale,
nella sua interezza, saprà farsi portatore
della responsabilità civica che Fulvio ha
saputo profondere e trasmettere come
preziosa eredità morale.
Intanto, trascorso un anno dall’insediamento dell’attuale Maggioranza, proseguono alacremente gli interventi infrastrutturali e strutturali sul territorio che
vedono investimenti per circa un milione
di euro.
Prosegue inoltre l’espletamento del programma elettorale apprezzato e premiato
dal voto dei cittadini.
Auguro a tutti una serena e rilassante
estate.

D

al mese di maggio anche il Comune di
Borgo San Dalmazzo rilascia la nuova
carta d’identità elettronica (anche detta CIE).
La carta d’identità elettronica può essere richiesta soltanto se la precedente carta è in
scadenza, scaduta, smarrita, rubata o
deteriorata; non deve invece essere richiesta a seguito di
cambio di indirizzo o
residenza.
Per ottenere la
CIE occorre che il
Cittadino si presenti personalmente - insieme al minore nel caso in cui
la richiesta venga fatta per quest’ultimo presso l’ufficio Anagrafe
(con accesso diretto su Via Roma n° 74),
Il costo di emissione della carta pari ad euro
22,21 fissato dal Ministero dell’Interno.
Al termine della procedura l’Operatore Comunale rilascerà al Cittadino la ricevuta della
richiesta di emissione della CIE.
Poiché la nuova procedura di richiesta della
carta d’identità non è di breve durata
(occorrono mediamente 15/20 minuti a persona) potrebbero presentarsi attese agli
sportelli.
Per evitare questa situazione il Comune di
Borgo San Dalmazzo ha fissato le seguenti
modalità di prenotazione:
 telefonando
ai
numeri
0171
–
754123/754120 – Ufficio Anagrafe – dal
lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13
ed il martedì pomeriggio dalle ore 15 alle
ore 17;
 recandosi, per la prenotazione, presso
l’Ufficio Anagrafe dal lunedì al venerdì
dalle ore 8,30 alle ore 13 ed il martedì
pomeriggio dalle ore 15 alle ore 17.
La carta d’identità elettronica viene spedita

dal Poligrafico dello Stato all’indirizzo indicato dal richiedente entro 6 giorni lavorativi. In
alternativa il richiedente potrà decidere di
ritirare la carta d’identità presso il Comune di
Borgo San Dalmazzo presso l’Ufficio
Relazioni con il
Pubblico (URP)
sito al primo
piano
nei
seguenti
orari: dal
lunedì
al
venerdì dalle ore
8,30 alle ore 13 ed il
martedì pomeriggio dalle
ore 15 alle ore 17 (telefono 0171
-754111; 0171-754112).
La carta d’identità cartacea già in possesso
dei cittadini continuerà ad avere validità sino
alla naturale scadenza stampata sulla stessa.
Per eventuali comunicazioni e/o chiarimenti
gli interessati possono contattare il Servizio
Demografico – (piano terra – accesso da Via
Roma) – ai seguenti numeri 0171 –
754123/754120 oppure inviando una email
ai seguenti indirizzi di posta elettronica: demografico@comune.borgosandalmazzo.cn.it
oppure anagrafe@comune.borgosandalmazzo.cn.it.
Considerato che i tempi occorrenti per la
presentazione della richiesta e per il ricevimento della CIE sono di gran lunga
superiori a quelli prima impiegati per la
carta di identità cartacea, si invitano i
Cittadini che hanno in previsione la fruizione di ferie e vacanze, e quelli abituati
a presentare richiesta di rinnovo del documento all’ultimo momento, di richiedere la nuova carta con il necessario anticipo affinché venga ad essi garantita
l’acquisizione entro il termine desiderato.

Nuovi orari per l’Ufficio turistico I.A.T.

E’

Andamento raccolta
rifiuti. Inaspriti i controlli
sui conferimenti a pagina 6

partito nel mese di maggio il servizio di
Ufficio Turistico I.A.T. di Borgo San Dalmazzo che l’Amministrazione comunale ha
affidato per un triennio all’Azienda Turistica
Locale del Cuneese Valli Alpine e Città D’Arte
“A.T.L. del Cuneese”.
In base a quanto disposto dalla legge regionale 11 luglio 2016, n. 14 "Nuove disposizioni
in materia di organizzazione dell'attività di
promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte" è attribuita alle Aziende
Turistiche Locali (A.T.L.) la competenza
esclusiva a istituire gli uffici I.A.T. (Ufficio
pubblico per l’Informazione e l’Accoglienza
Turistica) nel territorio di propria competenza
e l’A.T.L. del Cuneese ha manifestato la vo-

lontà di istituire nelle principali città e località
turistiche del territorio di riferimento un ufficio I.A.T. da gestire in forma diretta, al fine
di assicurare l’informazione e la promozione
turistica in maniera coordinata ed uniforme
nell’ambito turisticamente rilevante di propria
competenza.
L’Ufficio Turistico I.A.T. di Borgo San Dalmazzo, che mantiene la sede nei locali di proprietà del Comune di via Vittorio Veneto 19 (ex
Bertello), osserva il seguente orario di apertura:
mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8,30 alle
12,30 e dalle 14,30 alle 17,30; sabato dalle
9,30 alle 12,30 e domenica dalle 9,30 alle
12,30.

NOTIZIE DAL COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO
WWW.COMUNE.BORGOSANDALMAZZO.CN.IT
WWW.FACEBOOK.COM/BORGOSANDALMAZZO

Biblioteca Civica ”Anna Frank”
Via Boves n° 4

LA BIBLIOTECA INFORMA...

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

Cari lettori,
vi presentiamo una piccola vetrina delle novità librarie in biblioteca. Vi invitiamo però a venire a curiosare tra i 25.000
volumi, i DVD, i CD, gli audiolibri, le riviste, i quotidiani, troverete sicuramente qualcosa di vostro interesse.
Lia Levi
QUESTA SERA È GIÀ DOMANI

Nel 1938 si riuniscono 32 Paesi per affrontare il problema degli ebrei in fuga da Germania e Austria. Molte belle parole ma in pratica nessuno li vuole. Una sorprendente analogia con il dramma dei rifugiati ai nostri giorni. Nello stesso anno 1938 vengono promulgate in Italia le infami Leggi Razziali. Come e con quali spinte interiori
il singolo uomo reagisce ai colpi nefasti della Storia? Ci sarà qualcuno
disposto a ribellarsi di fronte ai tanti spietati sbarramenti? In questo
nuovo emozionante romanzo Lia Levi torna ad affrontare con particolare
tensione narrativa i temi ancora brucianti di un nostro tragico passato.
Genova. Una famiglia ebraica negli anni delle leggi razziali. Un figlio
genio mancato, una madre delusa e rancorosa, un padre saggio ma non
abbastanza determinato, un nonno bizzarro, zii incombenti, cugini che
scompaiono e riappaiono. Quanto possono incidere i risvolti personali nel
momento in cui è la storia a sottoporti i suoi inesorabili dilemmi? È possibile desiderare di restare comunque nella terra dove ci sono le tue radici o
è urgente fuggire? Se sì, dove? Esisterà un paese realmente disponibile
all’accoglienza? Alla tragedia che muove dall’alto i fili dei diversi destini si vengono a intrecciare i dubbi, le passioni, le debolezze, gli slanci e i tradimenti dell’eterno dispiegarsi della commedia umana.

Giulia Besa
CON TE AL DI LÀ DEL MARE

Ci sono giorni che ti cambiano la vita. Sembrava una cena come tante,
e invece il padre di Aurora svela di essere coinvolto in uno scandalo
sessuale con minorenni. Lei e la madre si trasferiscono precipitosamente da Roma ad Aulla, ma la distanza non basta a superare lo shock. In
uno dei tanti giorni difficili, Aurora ritrova un vecchio modellino di
galeone che avrebbe voluto montare insieme al nonno prima che lui
morisse. Decide di provarci da sola e attraverso un blog di modellismo
conosce Alessandro, uno studente di Ingegneria nautica. Presto tra i
due nasce un rapporto forte, fatto di parole, racconti, condivisione; ma
quando Aurora gli propone un appuntamento lui si irrigidisce inspiegabilmente.
Intanto Aurora comincia a frequentare Riccardo, impetuoso e spericolato, che la invita alle sue scorribande in moto tra i boschi e le fa provare
l'emozione di un bagno autunnale nelle cascate. Le cose non sono mai semplici e un giorno, a
sorpresa, Alessandro le propone un incontro...

Guido Barbujani
IL GIRO DEL MONDO IN SEI MILIONI DI ANNI
A volergli credere Esumim avrebbe partecipato a tutte le grandi migrazioni dell'umanità: «ci siamo divertiti - ripete sempre - non si stava mai
fermi!». È l'immaginario testimone di un viaggio iniziato sei milioni di
anni fa, il cui primo passo - quello di scendere dagli alberi - ha dato avvio
alla lunga catena di migrazioni attraverso la quale i nostri antenati hanno colonizzato il pianeta. Quante umanità diverse - dagli Austrolopiteci
a Neandertal, a Homo sapiens - si sono succedute e incrociate sulla
Terra? Quali percorsi hanno seguito, dalla loro prima uscita dall'Africa
fino alla diffusione in tutto il pianeta? Nella genetica, la guida per ricostruire una diaspora mai conclusa, espressione del nostro ancestrale
nomadismo

Simonetta Angelini
FAVOLA PER UN BAMBINO IN FIORE

Le mani attente di un giardiniere premuroso insinuano un piccolo
seme nella terra. Con gli occhi chiusi il piccolo seme sente la terra
sopra di sé, avverte lo scorrere del giorno e della notte e sogna di
venire al mondo. Poi, sempre con gli occhi chiusi, si aprirà alla luce e
aprendoli conoscerà il mondo. E farà le esperienze del mondo. E crescerà e diventerà albero e poi giardino. E sarà così che la sua meravigliosa evoluzione somiglierà a quella di un bambino.

Rachel Reneé Russell
I DIARI DI NIKKI LA RIVINCITA DELLA
MIA NEMICA

OMIODIO! Nikki non trova più il suo diario! Che fine avrà
fatto? E se fosse finito nelle mani sbagliate? È proprio così, infatti. Quella strega di Mackenzie ha trovato il diario di Nikki e non
ha alcuna intenzione di restituirlo. Anzi! Ha deciso che lo userà
per scrivere una volta per tutte la sua versione dei fatti.

Francesco D’Adamo
DALLA PARTE SBAGLIATA
Il 16 aprile 1995 veniva assassinato, in circostanze mai chiarite, il tredicenne Iqbal Masih operaio sindacalista pakistano che aveva portato alla ribalta del mondo la tragedia dello sfruttamento minorile in atto nel suo paese. La sua lotta aveva sensibilizzato l'opinione pubblica sui
diritti negati dei bambini lavoratori pakistani. A seguito della sua morte, le autorità pakistane
cominciarono a prendere provvedimenti, avviando un lento processo che è ancora da compiere
appieno. La tragica ed eroica vicenda di Iqbal è stata raccontata
in questo romanzo da Francesco D'Adamo, nel quale l'autore ha
affiancato al protagonista realmente esistito alcune figure di
fantasia, tra cui Fatima e Maria, piccole schiave che lo seguono
nella ribellione e nella lotta. D'Adamo ci porta a seguire, a dieci
anni dalla morte di Iqbal, le vite di Fatima e Maria, ormai ventenni. Una, Fatima, emigrata in Italia, lavora come domestica e
vive sradicata in una terra che non l'accoglie, l'altra, Maria, rimasta in Pakistan, continua la lotta per i diritti, scontrandosi oltre
che con lo sfruttamento economico, con il fondamentalismo che si
oppone ai cambiamenti della società. Entrambe si troveranno ad
affrontare in un viaggio parallelo nello sfruttamento, l'ingiustizia, nello schiavismo, trovandosi a constatare quanto la guerra
contro i diseredati e gli sfruttati abbia allargato i propri confini.
Età di lettura: da 10 anni.

Orario di ricevimento degli Assessori
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)
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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
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I servizi della Biblioteca civica “Anna Frank”

La

Biblioteca Civica “Anna Frank” da 12
anni occupa il primo piano del palazzo
Bertello, al suo interno sono esposti 25.000
volumi, un migliaio di dvd per adulti e per
bambini, cd musicali, audiolibri, l’emeroteca
con 4 quotidiani e numerose riviste di settore.
Tutto il materiale è a disposizione del pubblico
per il prestito o la consultazione in sede.
Chiunque può iscriversi alla biblioteca, dal
neonato al centenario è sufficiente presentare
un documento e il codice fiscale, l’iscrizione
non ha limite di tempo ed è gratuita. Gli iscritti, previa abilitazione dei bibliotecari possono
usufruire del prestito digitale sulla piattaforma
www.sbc.medialibrary.it, dove si possono scaricare in pdf o consultare più di 6000 testate
giornalistiche, ebook, cd, dvd, banche dati.
All’interno del sito del comune è possibile accedere alla pagina della biblioteca, continuamente aggiornata, da qui, oppure dal sito
www.librinlinea.it, si può consultare il catalogo online. Per essere sempre aggiornati sulle
attività della biblioteca è possibile iscriversi

alla newsletter mandando una mail alla biblioteca o iscrivendosi in sede.
Ogni utente può prendere in prestito fino a tre
libri o prodotti multimediali e il prestito dura
15 giorni per i libri, 3 giorni per i DVD o CD.
All’interno della biblioteca vi è un ampio spazio con tavoli e prese elettrice per lo studio e
la connessione a internet con il proprio pc tramite il Wi-Fi gratuito del Comune, inoltre vi
sono 3 pc a disposizione del pubblico, in questo caso il servizio di internet è a pagamento.
Sono a disposizione degli utenti anche 5 ereader che sono concessi in prestito come i
libri. È possibile restituire il materiale in prestito, 24 ore su 24, utilizzando il box adiacente all’entrata dell’edificio.
La biblioteca è aperta dal martedì al sabato
mattina con i seguenti orari:
Martedì
9,30 - 12,30 15,00 – 19,00
Mercoledì
9,30 - 12,30 15,00 – 19,00
Giovedì
9,30 - 12,30 15,00 – 19,00
Venerdì
9,30 - 12,30 15,00 – 19,00
Sabato
9,30 – 12,30

Nel periodo estivo
dal 1° luglio al 14
agosto l’orario è ridotto
Martedì
9,30 – 12,30
Mercoledì
15,00 – 19,00
Giovedì
9,30 – 12,30
Venerdì
15,00 – 19,00
Sabato
9,30 – 12,30
Dal 15 agosto al 31 agosto è chiusa.
La biblioteca mette a disposizione di associazioni ed enti, una piccola sala per incontri attrezzata di lim, ospita mostre temporanee,
incontri, presentazioni di libri ed altri eventi.
I nostri contatti sono i seguenti:
tel. 0171/265555
biblioteca@comune.borgosandalmazzo.cn.it
www.comune.borgosandalmazzo.cn.it
siamo presenti su Facebook alla pagina Biblioteca Anna Frank.

Attività Culturali: LE NEWS

La

primavera 2018 ha visto la realizzazione di un intenso programma di attività culturali a Borgo San Dalmazzo.
L' Assessorato alla Cultura ha proposto, anche questo anno, alla cittadinanza le celebrazioni per la Festa della Liberazione, desiderando dare una impronta più forte al messaggio resistente grazie alla intensa partecipazione dei ragazzi delle classi quinte dell'Istituto
comprensivo, coordinate dal prezioso lavoro
delle insegnanti e della presidente della locale
sezione dell'Anpi.
Le celebrazioni hanno offerto alla cittadinanza
numerose proposte a tema che hanno spaziato dalla conferenza dello storico Sergio Costagli sulle novità del delitto Galimberti, allo
spettacolo teatrale Memoria Futura (proposto
in Auditorium dagli alunni dell'Istituto Comprensivo S. Grandis), alla fiaccolata sui sentieri dei partigiani a Sant’Antonio Aradolo
(organizzata dall'Anpi e conclusasi con una
esibizione di canti partigiani a cura del Coro
Polifonico Monserrato), alla proiezione di filmati del regista borgarino Franco Beltrando.
La giornata del 25 aprile è stata emozionante
grazie anche alla presenza dei ragazzi delle
scuola e si conclusa con la celebrazione della
Santa Messa presso il cimitero cittadino, così
come un tempo usava fare Don Viale. Al parroco Don Michele ed a Don Luca va il ringraziamento della Amministrazione comunale per

aver con entusiasmo aderito al progetto.
La nostra Biblioteca Civica è stata la protagonista di una serie di eventi:
L’incontro culturale (con esposizione artistica)
Noi e l’arte (a cura dei Sigg. Giuseppe Tinaglia, Ugo Silvio Iacono e Paolo Usai), la emozionante presentazione a cura della scrittrice
Lia Levi del suo libro “Questa sera è già domani” (finalista Premio Strega 2018), la presentazione del libro Gian Franco Bianco “Un
cronista sopra le nuvole” (con proiezione di
filmati inediti e la partecipazione di ex colleghi
Rai, amici oltre che della campionessa olimpica Stefania Belmondo);
In occasione del quarantennale della barbara
uccisione da parte della mafia siciliana di Peppino Impastato, la Biblioteca Civica Anna
Frank di Borgo San Dalmazzo ha ospitato Giovanni Impastato (già insignito del Premio borgarino Chiocciola della Solidarietà 2010 per

l'Associazione Culturale Peppino Impastato)
che ha presentato il suo libro “Oltre i cento
passi” insieme al prof. Giovanni Arusa che ha
dato testimonianza del progetto “Comunicare
legge della vita”
Fiore all'occhiello della primavera culturale
borgarina è sicuramente stata la manifestazione svoltasi il 20 maggio denominata Un
Borgo da Scoprire. La manifestazione, organizzata dall’Associazione Santuario Monserrato in collaborazione con l'assessorato alla Cultura del Comune e le Associazioni culturali
borgarine (Ass. Pedo Dalmatia, Anpi, Ass.
Santuario di Monserrato, Volontari di San Magno, Coro Polifonico Monserrato, Parrocchia di
San Dalmazzo, Ass. AVIS sez. di Borgo S.
Dalmazzo, FAI sez. di Cuneo, Volontari Chiesa
S. Giovanni decollato) ha offerto al pubblico
la possibilità di visitare gratuitamente e con
una guida qualificata parte dei beni culturali
presenti sul territorio.
La giornata si è conclusa presso la Chiesa
Parrocchiale di San Dalmazzo con un concerto
tenuto dal Coro Polifonico Monserrato e
dall’Orchestra Sinfonica Amatoriale Italiana
che ha rappresentato il “gran finale” dell’evento.
Il riscontro di pubblico è stato notevole ed è
pertanto desiderio del tavolo delle associazioni culturali riproporre l'evento anche il prossimo anno.

Asilo nido “I cuccioli” - Il bilancio di un intenso anno scolastico

L’

asilo nido “I cuccioli” sito in Via Monte
Rosa n. 2 chiuderà il 27 luglio e riaprirà
il 3 settembre con i nuovi inserimenti ed in
vista di un nuovo anno scolastico avventuroso
e ricco di novità. L’annualità trascorsa ha registrato un aumento di iscrizioni, fino a raggiungere il numero massimo di bambini frequentanti (trentasette bimbi in totale).
Tutto questo è avvenuto grazie all’equipe che
ha saputo accogliere e coinvolgere attivamente i bambini e le loro famiglie in un percorso
di crescita educativa e pedagogica collettiva
attraverso una programmazione annuale che
aveva come tema generale “IL VIAGGIO”. I
bimbi hanno potuto conoscere ed “esplorare”

i vari continenti alla ricerca di nuove realtà,
piatti tipici, musiche, storie, animali e varie
curiosità con la partecipazione di alcune famiglie provenienti da questi luoghi.
Preziose sono state anche le letture animate
da Vilma e Pina, le due volontarie della biblioteca civica Anna Frank di Borgo, che una volta al mese sono riuscite ad emozionare i
bambini e avvicinarli al mondo della lettura.
Molto soddisfacente è stata la calorosa e sentita partecipazione alle feste organizzate durante l’anno, che hanno consentito di trascorrere alcune ore in piacevole compagnia con
tutti coloro che vivono a stretto contatto con i
bambini: mamme, papà, nonni, festa di Nata-

le, festa di fine anno, etc … Momenti significativi che aiutano ad instaurare una buona relazione con le famiglie affinchè la crescita del
bambino, all’interno del servizio, sia serena e
condivisa.
All’interno della struttura si sono realizzati dei
laboratori creativi sul tema delle emozioni,
delle letture teatrali, incontri serali per genitori e incontri del “The delle mamme” rivolti a
tutta la popolazione del Comune di Borgo San
Dalmazzo.
I gestori ringraziano sentitamente tutte le
famiglie che hanno riposto fiducia nei loro
confronti e che hanno partecipato attivamente alle iniziative dell’asilo nido.
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Le Associazioni di volontariato
incontrano i diciottenni

Piccoli visitatori delle elementari visitano
la Caserma dei Carabinieri

P

I

er la prima volta è stato organizzato un incontro tra i diciottenni, che
faranno la loro festa a settembre, e le associazioni di volontariato
presenti sul territorio di Borgo San Dalmazzo. Era presente una notevole
rappresentanza di ragazzi e ragazze, che hanno mostrato vivo interesse
verso quanto spiegato dai rappresentanti delle associazioni: Santuario di
Monserrato, AVIS, ANA, Don Luciano Pasquale, S.Vincenzo, CAI, Pedo
Dalmatia, Amici di Monserrato, Coro Polifonico Monserrato, AIB e
Protezione Civile, Amici di Borgo Nuovo.
L’incontro, che si cercherà di ripetere il prossimo anno, aveva lo scopo di
far conoscere il volontariato sociale e culturale ed incentivare chi
interessato a partecipare alle loro attività, cominciando, appunto, da chi
raggiunge la maggiore età.
Gli assessori presenti, Giuseppe Bernardi e Clelia Imberti, hanno espresso
la loro soddisfazione per l’ottimo esito dell’iniziativa, con l’augurio che
effettivamente le Associazioni presenti possano ricevere un ulteriore
impulso alle loro attività con l’ingresso di giovani capaci e volenterosi.

Carabinieri della Compagnia di Borgo San Dalmazzo, nell’ambito
del ciclo di incontri rivolti agli studenti delle scuole, aventi
l’obiettivo di diffondere la Cultura della Legalità, hanno ricevuto
nell’aprile scorso le classi quinte delle scuole elementari “Don
Luciano” di Borgo San Dalmazzo.
La visita ha suscitato grande interesse nei bambini, ma anche negli
stessi docenti accompagnatori. Con gli oltre 50 alunni sono stati
affrontati temi di grande attualità, come i rischi connessi al grave ed
attuale fenomeno del bullismo e all’uso non corretto dei social
network.
Ai piccoli visitatori è stato poi mostrato il funzionamento della
Centrale Operativa dove giungono, attraverso il Numero Unico di
Pronto Intervento 112, le richieste di intervento da parte dei cittadini
e le apparecchiature in uso ai Carabinieri, per l’identificazione delle
persone e la ricerca delle tracce sul luogo del delitto.
Infine ai bambini sono state mostrate le autovetture in dotazione, in
particolare quelle utilizzate nel servizio di Pronto Intervento.

Borgo San Dalmazzo tra i comuni attivi nella
Consulta “Turismo, Politiche giovanili”

M

artedì 26 giugno 2018 si è riunita in Torino, presso la sede di ANCI
Piemonte, la V Consulta “Turismo, Politiche giovanili”, alla quale sono
stati invitati a partecipare tutti i Comuni piemontesi. La Consulta ANCI in
tema di Turismo era rimasta inattiva per molti anni e si è nuovamente
riunita sotto il connubio innovativo tra il Turismo e le Politiche giovanili. Ciò
a dimostrazione della necessità, da tutti avvertita, che le azioni in tema di
promozione turistica debbano andare anche incontro tanto ai desiderata
quanto alle possibilità dei giovani. All’adunanza di fine giugno ha preso
parte l’Assessore al Turismo ed alle Politiche giovanili Clelia Imberti ed i
principali temi oggetto di discussione sono stati i seguenti:
-elezione del presidente della Consulta;
-proposte da formulare alla Regione ai fini dello schema di disegno di legge
regionale “Nuove norme in materia di Politiche giovanili”;
-utilità concrete offerte dalla Regione ai Comuni turistici.
Il neo- presidente eletto Gianluca Colletti, Sindaco del Comune di
Castelletto Monferrato, ha rinviato ad altra riunione entro il prossimo
autunno.

Borgo San Dalmazzo aderisce alla Carta
etica per lo sport piemontese

N

el pomeriggio di sabato 26 maggio 2018, l’Assessore allo sport Clelia
Imberti ha rappresentato il Comune di Borgo San Dalmazzo in
occasione della cerimonia di presentazione della “Carta Etica dello Sport in
Piemonte” tenutasi al Teatro Vittoria di Torino, evento organizzato
dall’Associazione Etica e Sport e dalla Regione Piemonte.
La Regione, muovendo dai principi espressi nella Carta Europea per lo
Sport del 1975, nel Libro Bianco dell’Unione Europea e nella Carta Etica del
TOROC, ha dato avvio ad un progetto che si articola in varie azioni ed
attività e che è finalizzato a promuovere il corretto rapporto tra etica e
sport. La “Carta Etica dello Sport in Piemonte” è nata dal lavoro di un
comitato scientifico di cui ha fatto parte la campionessa Stefania Belmondo
e si compone di 10 articoli che si rivolgono a tutti soggetti che, a vario
titolo, direttamente ovvero indirettamente, hanno a che fare con lo sport:
le realtà sportive educative, il singolo, le famiglie, la collettività.
Nella giornata di sabato 26 maggio il Comune di Borgo San Dalmazzo ha
rappresentato, insieme ai Comuni di Cuneo e Mondovì, la realtà cuneese,
sposando l’obiettivo regionale di farsi parte attiva nella diffusione di una
corretta cultura dello sport, in linea con i valori etici di pari opportunità,
inclusione sociale ed attenzione alla salute.
In tale ottica la Giunta Comunale di Borgo San Dalmazzo ha deliberato, su
proposta dell’Assessore Clelia Imberti, di aderire alla "Carta Etica per lo
sport Piemontese".
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Il Falò di san Giovanni ha aperto
l’estate borgarina

L’

estate borgarina 2018 si è aperta con il Falò di San Giovanni
che, per la prima volta, ha illuminato di storia, tradizione e
magia l’Anfiteatro di Monserrato nella serata di sabato 23 giugno.
Mentre negli anni precedenti (escluso il 2017 quando il Falò venne
annullato a causa del pericolo incendi) il falò si teneva nel parco
Grandis, quest’anno, grazie al contributo sempre maggiore dei
volontari, si è potuto svolgere in questo luogo, da sempre molto
apprezzato.
L’iniziativa ha riscosso un grande successo tra i borgarini, e non
solo, già a partire dagli eventi che si sono svolti nel pomeriggio, a
cornice del falò serale:
il laboratorio creativo gratuito “Tra Natura e Fantasia”, destinato ai
bambini dai 4 ai 7 anni offerto dal B&B Skyline; a partire dalle 19 i
musicisti del Civico Istituto Musicale Dalmazzo Rosso hanno
intrattenuto i più grandi nell’area antistante il wine bar ristorante
Amunse e dalle ore 20 le operatrici del Baby Parking Ciripà di
Borgo San Dalmazzo hanno offerto gratuitamente animazione ai
più piccini.
La festa è quindi giunta al culmine con l’accensione del falò nella
cornice dell’Anfiteatro, suggestivamente illuminato dalle fiamme
innescate dal Corpo Volontari Anti incendi Boschivi di Borgo San
Dalmazzo.
Tutto ciò non si sarebbe potuto svolgere senza la fondamentale
opera dell’Associazione Santuario di Monserrato che ha curato con
scrupolo la pulizia di tutta l’area circostante l’Anfiteatro, fornendo
un fondamentale contributo alla squadra tecnica comunale.
L’Amministrazione comunale ringrazia l’Associazione Santuario di
Monserrato, il Corpo Volontari Anti Incendi Boschivi di Borgo San
Dalmazzo, l’Avis che con sensibilità ha fornito il servizio navetta per
i più anziani, il B&B Skyline, Erica del laboratorio “Tra Natura e
Fantasia”, Giulia Basso e tutte le operatrici del Baby Parking Ciripà,
Fabrizio Buffa e gli artisti del Civico Istituto Musicale Dalmazzo
Rosso ed il wine bar ristorante Amunse.
Dato il successo dell’iniziativa, l’Amministrazione comunale
auspica, risorse e misure di sicurezza permettendo, di riuscire a
promuovere maggiormente l’Anfiteatro di Monserrato, luogo molto
amato dai borgarini e non solo.

AGEVOLAZIONI PER I
LIMITE
RESIDENTI IN BORGO
ISEE 2018
SAN DALMAZZO
ASSEGNO PER LE FAMIGLIE CON 3 O PIU' FIGLI
MINORI CONVIVENTI

€

8.650,11

ASSEGNO MATERNITA'

€

16.954,95

RIMBORSO TICKET SANITARIO

€

3.500,00

EMERGENZA CASA

donne che non percepiscono
l’indennità di maternità erogata
dall’INPS (o da altri enti previdenmassimo 1.713,10 euro
ziali) né alcun trattamento economico da parte del datore di lavoro
per il periodo di maternità
non avere diritto alle esenzioni
per reddito della ASL

almeno 65 anni di età
€
€

8.107,50
12.000,00

REDDITO DI INCLUSIONE

€

6.000,00

CARTA DELLA FAMIGLIA

€

30.000,00

AGEVOLAZIONE

massimo 142,85 € al mese

almeno 60 anni di età

CONTRIBUTO BUS TRASPORTO ANZIANI
BONUS GAS E LUCE

ALTRI REQUISITI

31/01/2019

INPS

entro 6 mesi dal parto

INPS

100,00 € PER ADULTO E SENZA LIMITI PER I nei mesi di luglio 2018 e
MINORI DI ETA' COMPRESA TRA 6 E 18 ANNI gennaio 2019

Comune

40% IN MENO SUL PREZZO DELLE 10 CORSE B.S.D.-CUNEO O B.S.D.-ROCCAVIONE;
entro il 31 gennaio tariffe
20,00€ IN MENO SUL COSTO DELL'ABBONA- ulteriormente ridotte
MENTO ANNUALE GRANDABUS 65+
SCONTO IN BOLLETTA

da bando

850,00 €/1.300,00€/1.700,00€ CONTRIBUTO
PER L'AFFITTO

requisiti familiari: un componente
di minore età; un persona con
disabilità e un suo genitore o
tutore; una donna in stato di gravidanza; un disoccupato ultracinquantacinquenne. Altri requisiti
specifici.

CARTA DI CREDITO MASTERCARD CON IMPORTO MENSILE VARIABILE IN BASE AL
NUMERO DI COMPONENTI DEL NUCLEO
FAMILIARE

3 o più figli minori conviventi

SCONTI NEI NEGOZI ADERENTI - DURATA
BIENNALE

€ 17.000,00 per
nuclei con 2 o
RESTITUZIONE ADDIZIONA- più componenti
da bando
LE COMUNALE IRPEF
€ 18.000,00 per
nuclei monocomposti

SCADENZA PREENTE CHE
SENTAZIONE DO- EROGA L'AGEMANDE
VOLAZIONE

RIMBORSO TOTALE DELL'IMPOSTA

Comune
SGATE

tra aprile e settembre
2018

Fondazione CRC

INPS

Ministero del Lavoro

nel mese di ottobre 2018

Il rimborso del ticket sanitario

Bonus idrico per le famiglie

A

P

partire dal 2/07 fino a tutto il 31/07, sarà possibile presentare presso
l’ufficio assistenza e politiche sociali del Comune le domande di
rimborso ticket sanitario per le visite specialistiche effettuate tra il
1/01/2018 e il 30/06/2018. Possono richiedere il rimborso coloro che, alla
data di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti
requisiti:
• Residenza in Borgo San Dalmazzo da almeno 5 anni per il solo
richiedente;
• Possesso di un ISEE in corso di validità non superiore alla soglia di €
3.500,00 per l’anno 2018;
• Non avere diritto a esenzioni a carico del SSN.
La domanda va compilata su apposito modulo scaricabile dal
sito comune.borgosandalmazzo.cn.it/uffici/tributi/
interventi_sostegno_reddito.html o reperibile presso l’apposito ufficio e
consegnata nei termini all’ufficio protocollo del Comune.

Nuova direzione al Centro incontri comunale

N

el mese di
aprile si sono
svolte le elezioni
del nuovo direttivo
del centro incontri
comunale di via
Ospedale. Da queste pagine ricordiamo lo scomparso Presidente Giovanni Forneris che
ha guidato il centro per 18 anni.
Sono stati eletti i
seguenti soci:
Carletto Anna Presidente,
Lovera
Vincenzo Vice Presidente, Fantoni Lorenzo Segretario, Componenti: Abello Oreste-Ferrero
Vittorio-Lovera Agostino-Vallauri Margherita.
Il primo impegno è stata la partecipazione al raduno dei centri incontro
del Piemonte e Valle d’Aosta a Galliate il 3 maggio scorso.

Comune

ossono accedere all'agevolazione tutti i nuclei familiari con
Indicatore di situazione economica equivalente (Isee)
inferiore a 8.107,50 euro, limite che sale a 20.000 euro se si
hanno più di 3 figli fiscalmente a carico.
Lo sconto verrà erogato direttamente in bolletta per chi ha un
contratto diretto, mentre l'utente indiretto, cioè la famiglia che
vive in un condominio e non ha un contratto proprio di fornitura
idrica, riceverà il Bonus sociale in un'unica soluzione dal
gestore del servizio idrico con le modalità individuate da
quest'ultimo.
La domanda va presentata a partire dal 1 luglio presso il
Comune di residenza.

Progetto S.P.E.S.A. del Centro Don
Luciano Pasquale

A

fine 2017 sono dieci anni
di attività del Centro Don
Luciano Pasquale nel settore
della spesa alimentare a favore di cittadini di Borgo che si
trovano in momentanea grave
difficoltà per le cause più diverse.
Il
progetto
S.P.E.S.A.
(Sostegno per equa spesa
alimentare) consiste nell’erogazione di buoni pasto del
valore singolo di 2,00 € destinati esclusivamente all’acquisto di generi alimentari di prima necessità presso esercizi
commerciali convenzionati.
La spesa è finanziata da contributi dello stesso Centro, del
Consorzio socioassistenziale e del Comune di Borgo che interviene con 2.500 € annui.
L’iniziativa ha avuto un grande successo e poco per volta è
stata estesa ad altri Comuni del Consorzio sociale. Ad oggi
sono 9 i Comuni interessati oltre a Borgo.
Nel nostro Comune sono stati utilizzati in questi 10 anni
63.517 buoni per un valore di 127.034 €
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Bitumature strade comunali

lavori ultimati

S

i stanno concludendo in questi giorni i
lavori di asfaltatura di alcune strade comunali che presentavano un manto bitumato
particolarmente logoro. L’intervento, per un
importo complessivo di 160.000 euro, ha riguardato le seguenti strade: tratto di via Perosa e relativa rotatoria stradale, via Tetto
Valentino, via Adige, via Tevere, via Ticino,
una traversa fra via Adige e via Tevere, tratto
di via Edelweiss. Nell’ambito di questo intervento sono inoltre stati rimessi a nuovo i marciapiedi di via Don Orione. I lavori
sono stati eseguiti dalla Ditta Preve di Roccavione.

 Interventi itinerario Lou Viatge
 Bitumature strade comunali lotto 2017
 Risistemazione Parco avventura presso Parco Grandis

lavori in corso
 Realizzazione loculi cimiteriali (3° lotto)
 Modifica rotatoria Via F.lli Fontana
 Segnaletica orizzontale 2018

lavori appaltati
 Tratto scogliera Torrente Gesso

Percorso Lou Viatge

S

ono stati ultimati i lavori di allestimento di un punto informativo a fini turistici
per il percorso Lou Viatge che interessa l’intera Valle Stura. Nel nostro territorio l’allestimento ha riguardato un punto informativo espositivo sul piazzale del
santuario di Monserrato ed uno informatico all’interno dell’adiacente Ristobar
Amunse. L’intervento è stato finanziato con contributo regionale.

Parco Grandis

D

urante la primavera è stato realizzato un significativo intervento di risistemazione del Percorso Avventura presente all’interno del Parco Grandis. In particolare sono state
sostituite le reti protettive dei vari
percorsi e una ricostruzione delle attività sospese che risultavano danneggiate.
L’intervento è costato 6.150 euro.

Importante intervento forestale
della Protezione Civile

Un

importante lavoro di ripristino
forestale è stato realizzato dalla locale
sezione di Protezione Civile ed Antincendi
Boschivi sul versante di collegamento tra
S.Antonio Aradolo e Madonna Bruna. Il vecchio
sentiero, o meglio la vecchia pista, era
completamente invasa dalla vegetazione e
presentava tratti in cui si erano verificati frane
o cedimenti, per cui il passaggio era difficoltoso
anche a piedi. In due giorni di lavoro 20
volontari hanno ripristinato il percorso che si
snoda da Aradolo e scende a Tetto Saret, passa
a Tetti Vigna e Tetti Cisterna per scendere a Tetti Panada e Madonna Bruna. La pista
è perfettamente percorribile (a piedi, in bicicletta e con mezzi 4x4). Sono state
realizzate anche alcune vasche per costituire una riserva d’acqua in caso di
necessità. L’intervento è anche e soprattutto funzionale ad un eventuale intervento
antincendio nella zona da parte dell’AIB.

lavori da appaltare
 3° lotto variante stradale via XI settembre
(con Amm.Provinciale)

 Acquisto auto elettrica e realizzazione distributore ricarica per auto e motocicli elettrici
Regimazione acque strada Brancassi
Piano neve quinquennale 2018 – 2023
Lotto 2018 bitumatura strade comunali
Rotatoria C.so Mazzini – Via Alpi Apuane
Restauro Chiesa di San Rocco (serramenti
esterni)
 Manutenzione straordinaria coperture Palazzo Bertello
 Bitumature strade comunali lotto 2018







lavori in progetto
 Studio fattibilità adeguamento sismico e












riqualificazione energetica plesso scolastico
di Via Monte Rosa
Lavori Chiesa di Sant’Anna – 2° intervento
Studio di fattibilità per riqualificazione ex
Caserma Mario Fiore
Progetto riqualificazione ingressi della città
7° lotto Palazzo Bertello
Rifacimento copertura capannone comunale
Pista ciclabile intercomunale Cuneo – Borgo
San Dalmazzo – Limone Piemonte
Sistemazione Uffici comunali
Cortile Scuola Media
Fognatura Cascina Bava
Regimazione acque Lago Borgogno (3° lotto)
Manutenzione straordinaria cimitero

Andamento raccolta rifiuti. Inaspriti i controlli sui conferimenti

L

a raccolta rifiuti ad oltre tre anni
dall’inizio
del
servizio
di
raccolta
domiciliare, cosiddetto “Porta a Porta”, ha
raggiunto lusinghieri risultati in termine di
percentuale di raccolta differenziata, che si
attesta in questi primi mesi del 2018 intorno
al 75 %.
Per mantenere, e se possibile migliorare, i
risultati
raggiunti,
l’Amministrazione
Comunale ritiene opportuno mantenere alto il
controllo sul servizio in generale ed in
particolare sul corretto conferimento del
rifiuto secco che inizia a dare segnali di
aumento di produzione, in parte dovuta alla
ripresa economica in atto ed in parte alla
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riduzione
dell’attenzione
sulla
corretta
differenziazione da parte di alcune utenze
domestiche e non domestiche.
A tal fine il Consorzio Ecologico Cuneese e le
ditte appaltatrici del servizi di raccolta hanno
formato altri operatori affinché possano
essere nominati ispettori ambientali dal
Sindaco. Nei prossimi mesi, pertanto, sul
territorio vi saranno numerosi ispettori
ambientali che, oltre ad eseguire il loro
lavoro, potranno controllare e se necessario
sanzionare i conferimenti non conformi e gli
abbandoni dei rifiuti non differenziati.
I controlli sempre più stringenti saranno
effettuati su tutti i conferimenti dei rifiuti, sia

da parte delle famiglie che da parte delle
attività artigianali e commerciali. Verranno
inoltre controllati tutti i conferimenti nei
cestini gettacarte presenti nella città, che
devono essere utilizzati esclusivamente per il
conferimento di rifiuti di piccola pezzatura in
quanto è assolutamente vietata l’introduzione
di rifiuti urbani domestici o di rifiuti speciali.
Al fine di limitare gli abbandoni di rifiuti od il
conferimento di rifiuti non conformi si chiede
a tutti cittadini di effettuare una segnalazione
all’Ufficio
Ambiente
del
Comune
(tel.
0171754193) ogni qualvolta si riscontrano
situazioni di questo tipo.

Appunti dai Gruppi Consiliari
Gruppo Consiliare IMPEGNO
In questi ultimi mesi molte sono state
le attività culturali organizzate dall’Assessorato alla Cultura e dalle varie Associazioni di categoria, partendo dalle
celebrazioni per la festa della Liberazione, con uno spettacolo teatrale svoltosi
presso l’ Auditorium Civico, intitolato
“Memoria futura” che ha visto protagonisti gli alunni dell’ Istituto Comprensivo Grandis , nei giorni successivi si è
svolta una fiaccolata organizzata dalla
sezione ANPI di Borgo San Dalmazzo
che ha ripercorso i sentieri dei partigiani partendo da Sant’ Antonio Aradolo
arrivando a Tetto Pilone con la compagnia dei canti partigiani del Coro Polifonico Monserrato, per poi passare alle
manifestazione del 25 Aprile con il consueto corteo per le vie cittadine ,
omaggio ai caduti,
alzabandiera in
piazza Liberazione e celebrazione della
Santa Messa presso il cimitero cittadino.
Nel mese di Maggio presso la biblioteca
civica sono stati presentati alcuni libri,
a partire da “Questa sera è già domani”
di Lia Levi (vincitrice del Premio Strega
Giovani 2018), passando da “Oltre i
cento passi” di Giovanni Impastato e
per finire con “Come votiamo (e perché)” di Andrea Levico.
Un evento che ha caratterizzato il mese
di Maggio, e che speriamo vivamente

che si possa ripetere nei prossimi anni,
è stato “Un Borgo da scoprire”, organizzato dall’ Associazione Monserrato in
collaborazione con il Tavolo comunale
della Cultura e le Associazioni di volontariato borgarine. Una manifestazione
in cui, con due visite guidate gratuite si
andava alla scoperta dei beni culturali
che la nostra Borgo ci offre da moltissimi anni, che molti ci invidiano, ma che
a volte anche noi Borgarini ne dimentichiamo l’esistenza; visita che comprendeva il Museo di San Dalmazzo, Confraternita di Santa Croce, Chiesa di San
Magno, Ricetto, Torre Civica, Confraternita della Misericordia, Memoriale
della Deportazione, Santuario di Monserrato e come gran finale si è tenuto il
concerto del Coro polifonico Monserrato
e dell’ orchestra Sinfonica Amatoriale
Italiana.
In questi giorni è stata definita la proposta progettuale della realizzazione di
un collegamento ciclabile tra Cuneo e
Limone Piemonte, un progetto con un
costo stimato di circa 2,7 milioni di euro di cui 1,5 milioni di euro verranno
erogati attraverso un finanziamento
concesso della Regione Piemonte.
I comuni di Cuneo, Borgo San Dalmazzo, Roccavione, Robilante, Vernante e
Limone Piemonte avevano presentato
una manifestazione d’ interesse al ban-

Gruppo Consiliare BORGO
Il nostro Gruppo Consiliare ha subito
nel mese di giugno la prematura perdita del Capogruppo Fulvio Molinengo.
Fino agli ultimi giorni, nonostante la
malattia, Fulvio ha dedicato il Suo tempo al servizio della Città, con la passione che lo ha sempre contraddistinto.
In questi 12 mesi ha trasmesso a tutto
il Consiglio Comunale il Suo stile pacato, sereno, equilibrato e propositivo.
Ad inizio 2017 ci ha coinvolti nel Suo
progetto amministrativo fondando il
Gruppo Borgo 3.0.
La scelta del nome evidenzia lo sguardo di Molinengo al futuro di Borgo San
Dalmazzo legato non solo all’ordinaria
amministrazione ma andando oltre, in
un progetto rivolto ai bisogni delle
prossime generazioni.
Grazie a Fulvio, molti di noi, distanti
dal Palazzo Comunale, si sono avvicinati in un progetto partecipativo che
prevede il coinvolgimento del cittadino
nelle questioni pubbliche.

PER BORGO
do della Regione Piemonte denominato
percorsi ciclabili sicuri, per la realizzazione di un collegamento CuneoLimone, ad oggi solo esistente in parte
e che fa parte del percorso Eurovelo 8,
un percorso internazionale che va da
Cadice in Spagna per arrivare ad Atene
in Grecia, passando dalla Francia e attraversando tutta l’Italia del nord.
Lo scorso 23 giugno purtroppo è venuto a mancare Fulvio Molinengo, una
persona buona, molto carismatica e
con una vera passione per la politica
fatta di dialogo e rispetto, ma anche
con tanti ideali e sempre con il pensiero rivolto al bene comune per la nostra
cittadina, anche se disgraziatamente
per poco tempo, ci ha insegnato che
con la collaborazione si possono raggiungere gli obiettivi in tempi molto
più brevi, il nostro gruppo Consigliare
Impegno per Borgo si stringe attorno
alla sua famiglia ed al loro dolore per
manifestare tutta la nostra vicinanza in
questa prova della vita così dura e difficile da superare. Sentite condoglianze.
Alessandro Monaco
Capogruppo consigliare

3.0

Uomo di grandi valori, abile mediatore,
ha saputo creare un bel gruppo. Nonostante le nostre diversità: siamo uniti,
coesi e appassionati in quel difficile
ruolo di amministratore comunale e
questo lo dobbiamo a Lui.
Le Sue capacità di ascolto hanno permesso di avanzare proposte concrete
per il futuro della Città.
Nell’arco della Sua carriera professionale e politica ha maturato una lunga
esperienza che in questi mesi ha messo
a nostra disposizione.
Ci ha trasmesso il Suo spirito e partendo dal rispetto delle Istituzioni ci ha
fatto sentire onorati di rappresentare la Città.
Da Fulvio abbiamo imparato che nelle
questioni amministrative bisogna essere preparati perché, come diceva Luigi
Einaudi, “per deliberare bisogna conoscere” e Lui lo faceva con attenzione e
scrupolosità.
Una grande eredità che ci vedrà impe-

gnati con dedizione nel nostro ruolo.
Continueremo con questo spirito, cercando di essere attenti, fermi e propostivi.
Ognuno di noi sarà portavoce del gruppo Borgo 3.0 e delle esigenze della Città.
Concludiamo ricordando una frase di
John Fitzgerald Kennedy che Fulvio Molinengo aveva bene in mente “Non
chiederti cosa il tuo paese può fare per
te, chiediti cosa puoi fare tu per il tuo
paese”.
Grazie Fulvio, grazie Borgo!
Silvana Agosto
Marco Bona
Piermario Giordano
Ilda Maccario
Giorgia Tronci
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