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Attivata la prima webcam panoramica sulla Città

Gian Paolo Beretta

Sindaco di Borgo San Dalmazzo

Siamo

soliti accogliere le
Festività di fine anno con
addobbi luminosi che richiamano alla mente la sacralità
dell’evento,
contribuendo
nel contempo a sottolinearne il più prosaico
aspetto commerciale. Ma
durante il resto dell’anno
la nostra sensibilità lascia il giusto spazio
alle necessarie azioni da intraprendere per
salvaguardare l’ambiente, con la riduzione
dei consumi energetici.
Gli investimenti fatti dall’Amministrazione
comunale nella progressiva sostituzione
delle vecchie lampade stradali con nuovissimi e tecnologicamente moderni punti
luce LED costituiscono un esempio di come sia possibile ottenere risparmi negli
impianti di illuminazione pubblica, migliorandone al contempo l’efficienza.
Il Comune di Borgo San Dalmazzo parteciperà, inoltre, ad un bando di finanziamento regionale al fine di richiedere un cofinanziamento per la realizzazione di un
progetto di rifacimento dell’impianto di
illuminazione stradale del centro storico.
Ulteriori altre azioni mirate al contenimento dei consumi energetici hanno qualificato l’attività amministrativa, cito, ad esempio, il Protocollo di intesa siglato con ProNatura e l’istituto comprensivo Grandis
finalizzato alla riduzione dei consumi elettrici nelle scuole e la stretta collaborazione instaurata con la Fondazione Cassa di
Risparmio di Cuneo per la formazione degli Energy Manager che si stanno occupando con successo del monitoraggio dei
consumi energetici negli edifici pubblici.
Va inoltre data notizia del recente accordo
raggiunto con l’Azienda Cuneese Smaltimento Rifiuti, in base al quale i 54 comuni
consorziati troneranno a versare al nostro
Comune, con effetto retroattivo dal 1°
luglio 2018, un contributo per il conferimento in discarica dei rifiuti indifferenziati
ed organici, con un beneficio per il Bilancio dell’Ente di circa 165.000 euro l’anno.
I miei più sinceri e fervidi auguri di Buone
Feste a tutti!

E’

stata recentemente attivata la prima
webcam panoramica che offre agli
utenti del web uno spettacolare scorcio panoramico sulla Città di Borgo San Dalmazzo.
Le
immagini,
disponibili
sul
sito
www.comune.borgosandalmazzo.cn.it, vengono riprese dalla sommità del campanile del
Santuario di Monserrato ed aggiornate ogni
dieci minuti tramite il collegamento in ponte
radio dedicato al sistema di ripresa a circuito
chiuso di videosorveglianza cittadino.
La nitidezza delle istantanee scattate consente a chiunque di apprezzare la suggestiva

vista panoramica godibile dalla collina che
vede il centro storico in primo piano e la pianura cuneese sullo sfondo, oltre a disporre in
tempo reale di informazioni relative alle condizioni climatiche dell’area.

Primo report annuale di gestione
dell’Ufficio turistico I.A.T.

A

seguito della firma della
Convenzione tra l’A.T.L.
del Cuneese ed il Comune di
Borgo San Dalmazzo, la gestione dell’Ufficio Turistico di
Informazione ed Accoglienza
Turistica (IAT) è stata affidata alla stessa
A.T.L., per un periodo di 3 (tre) anni.
Come previsto dalla Convenzione, l’A.T.L. ha
recentemente trasmesso il primo report periodico di gestione dello nostro ufficio turistico. Questo documento offre una sintesi efficace e puntuale sulle attività che sono state
svolte nell’ufficio turistico nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 30 novembre 2018.
Anche grazie all’apertura festiva, nelle giornate del sabato e della domenica, un sempre
maggior numero di persone ha usufruito del
servizio di informazione ed accoglienza turistica. Il personale addetto ha, infatti, fornito
ai turisti materiale illustrativo, indirizzi utili,
informazioni e suggerimenti su itinerari di
visita, orari apertura dei monumenti, strutture ricettive ed informazioni varie.
Consistenti sono, inoltre, state le richieste di
materiale informativo sulla città e sul territorio da parte delle strutture ricettive, desiderose di fornire un servizio più consapevole ai
propri ospiti.
In aggiunta al contatto diretto, molti utenti si
sono avvalsi della posta elettronica e del telefono.
Lo IAT si è, poi, occupato della prenotazione
di servizi turistici come il noleggio delle biciclette del Parco Fluviale; sono state noleggiate all’incirca una cinquantina di biciclette.
L’utenza ha, inoltre, mostrato un particola-

re gradimento per il servizio di
richiesta di disponibilità e prenotazione di camere presso le
strutture ricettive della Città e
dei territori limitrofi.
Il personale dello IAT si è, in
aggiunta, occupato della distribuzione delle
locandine degli eventi e della distribuzione
dei biglietti gratuiti per gli spettacoli ed i concerti presso l’Auditorium civico.
Particolarmente efficace al fine di incrementare l’afflusso turistico si è poi dimostrato il
servizio di diramazione, presso tutti gli altri
uffici turistici gestiti in Provincia dall’ATL, del
materiale informativo concernente il nostro
Comune.
E’ dato inconfutabile che l’utenza prediliga
oggi l’informazione assunta tramite internet
ed i social network. Il personale ha, dunque,
proceduto alla continua verifica ed aggiornamento dei contenuti riguardanti Borgo San
Dalmazzo sul sito istituzionale dell’A.T.L.
www.cuneoholiday.com per quanto riguarda:
strutture ricettive, esercizi pubblici di ristorazione, eventi, percorsi turistici, ecc.
L’utilizzo dell’innovativo sistema di rilevamento dei passaggi nel nostro IAT per il tramite
della piattaforma online SURVIO, ci ha infine
consentito di rilevare un trend turistico positivo e, soprattutto, sempre crescente.
Un grande grazie va, quindi, a tutto il personale ATL per l’ottimo lavoro svolto ed anche a
tutte le persone singole ed associate che, in
sinergia con gli Uffici Comunali e con ATL,
contribuiscono ogni giorno fattivamente alla
promozione turistica del Comune di Borgo
San Dalmazzo.
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Attività Culturali: LE NEWS
Assessorato alla cultura ha proposto alla cittadinanza di Borgo San Dalmazzo
L'
numerosi eventi anche nell'ultimo scorcio del 2018. L'obiettivo è quello di promuovere momenti culturali adatti alle diverse esigenze e capaci di suscitare emozioni

ed il desiderio di stare bene insieme come comunità.
La Biblioteca civica è stata rivalutata ed è stata al centro delle iniziative proposte. Il 3
ottobre ha ospitato la presentazione del libro "Lo specchio di Arielle” dello scrittore
borgarino Guido Cucurnia ad un anno dalla presentazione della sua prima fatica letteraria. Il 16 ottobre si è tenuta una significativa serata dedicata alla figura di Nuto Revelli, rievocata in collaborazione con la Fondazione Nuto Revelli e l'Unione Montana
Valle Stura.
Presso il Civico Auditorium il 12 ottobre è stato avviato il ricco calendario per la stagione 2018/2019 con lo spettacolo teatrale "L'importanza di chiamarsi Ernest" a cura
del vivace gruppo teatrale TIB - Teatro in Bottiglia - di Cuneo.
Per quattro domeniche, come di consueto da 18 anni a questa parte, sono stati proposti i sempre apprezzati spettacoli per famiglie della rassegna "A Teatro con Mamma e
Papà. Un sipario tra cielo e terra" a cura della Compagnia del Melarancio di Cuneo.
L'offerta culturale borgarina è stata ulteriormente arricchita il 21 ottobre dalla esibizione dell'Orchestra Teatro Regio di Torino, promossa dal Civico Istituto Musicale Dalmazzo Rosso.
Il 27 ottobre è stato proposto l'emozionante ed intenso concerto "Ogni mio passo è
storia" a cura del gruppo musicale giovanile Kerkadelak di Borgo San Dalmazzo. Nel
corso della serata è stata ricordata la preziosa attività che il nostro concittadino Padre
Massimo Miraglio svolge ad Haiti. È stato letto un toccante messaggio inviato per l'occasione, che riportiamo a lato.
Sabato 17 ottobre è stato proposto lo spettacolo teatrale "Un'invisibile bellezza" proposto dall'Associazione di Volontariato Culturale Animattori di Cuneo, giovani e talentuosi ragazzi che si cimentano nella recitazione e nel canto veicolando significativi
messaggi. Il 15 dicembre il palco dell'auditorium ha ospitato il concerto "Butterfly" del
pianista borgarino Diego Bassignana che è ritornato nella sua città proponendo il suo
ultimo lavoro.
La sera di giovedì 29 novembre un’affollata Biblioteca ha ospitato un evento di rilevanza regionale: la prima edizione del Premio dedicato al giornalista borgarino Gian
Franco Bianco scomparso nel 2016.
Il premio, organizzato dall'Associazione Nomen Cultura di Torino con il patrocinio del Comune di Borgo San Dalmazzo, ha voluto evidenziare i
personaggi che con la comunicazione giornalistica e letteraria affermano quotidianamente i principi della loro professione nel rispetto della piena
democrazia ed i giovani laureati che hanno espresso la loro conoscenza accademica attraverso un'interessante tesi di laurea.
I premiati sono stati:
- Silvia Rosa-Brusin, giornalista e conduttrice televisiva italiana, vice capo redattore TG3 LEONARDO
- Biagio Fabrizio Carillo, Tenente Colonnello dell’Arma dei Carabinieri, attuale comandante dei NAS del Piemonte Orientale, criminologo e scrittore
- Fiorenza Barbero, scrittrice e giornalista per la testata La Fedeltà
- Samuele Devidé, tesi: L’impatto del diritto europeo sul diritto successorio italiano tra patti successori e diritti dei legittimari
- Letizia Revello, tesi: Dall'intervista al libro: Nuto Revelli tra documento e narrativa
L’Amministrazione Comunale ringrazia le Associazioni borgarine e tutti coloro che con il loro apporto hanno permesso la realizzazione di tutti gli eventi proposti alla cittadinanza nel corso dell’anno 2018.

Gli Ospiti disabili del Centro Diurno “Ou Bourc”
hanno presentato il progetto di Musicoterapia al Sindaco

G

li ospiti Centro Diurno per disabili “’Ou Bourc” del Consorzio Socio
Assistenziale del Cuneese, hanno lavorato nell’ambito del Progetto
di Musicoterapia 2018 sul tema del viaggio virtuale, alla scoperta delle regioni italiane . La musica per gli ospiti del centro è un canale privilegiato per la comunicazione e facilitante per quanto riguarda l’apprendimento delle esperienze vissute. Si è viaggiato con l’obiettivo di
conoscere le peculiarità regionali ascoltando le loro musiche e interpretando i balli e i canti tipici.
Culmine e legante del percorso effettuato, è stata la presentazione del
lavoro al Sindaco di Borgo San Dalmazzo Beretta accompagnata
dall’esecuzione corale del solenne Inno d’Italia presso il Salone Consigliare del Comune di Borgo San Dalmazzo,
Martedì 6 Novembre 2018 un gruppo di ospiti della Struttura CSAC,
con indosso le magliette del colore della nostra bandiera nazionale, ha
così avuto l’opportunità di condividere il proprio lavoro con il Primo Cit-

tadino che, indossata la
fascia tricolore, si è unito
al coro finale.
E’ stato un momento di
forte intensità emotiva per
gli ospiti del Centro Diurno
“‘Ou Bourc”, che ha consentito di vivere con grande entusiasmo e soddisfazione
una
valorizzante
esperienza d’integrazione
nel contesto territoriale di
cui è parte. Le riprese video ed i tanti scatti fotografici, restano preziosi
testimoni della bellissima “performance”!

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)
Assessore - Anna BODINO
anna.bodino@comune.borgosandalmazzo.cn.it
Servizi Scolastici, Commercio, Artigianato,
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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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Trasporto scolastico: col prossimo anno
scolastico variano le tariffe

Ritoccate le rette per Asilo Nido
e servizio di post uscita

A

asilo nido comunale è affidato in concessione alla Cooperativa
L’
“Insieme a Voi” con sede in Busca. L’unica spesa a carico del
Comune consiste nell’integrazione delle rette pagate dall’utenza, che

far data dal mese di gennaio 2019 l’Amministrazione Comunale ha
deliberato un aggiornamento delle tariffe del servizio di trasporto
scolastico, con un incremento di circa il 25% rispetto alla previgente
tariffa che è rimasta invariata dal 2009.
Tale aggiornamento è direttamente collegato all’inevitabile aumento di
costi che si è verificato annualmente e che rende ad oggi molto complesso riuscire a garantire gli attuali ottimi livelli qualitativi senza effettuare ulteriori tagli che andrebbero inevitabilmente a gravare sugli
alunni e relative famiglie. Inoltre negli ultimi due anni, per venire incontro alle esigenze dell’utenza, è stato aggiunto un pulmino e questo
ha gravato ulteriormente sui costi sostenuti dal Comune.
Di seguito lo schema che riporta l’attuale situazione tariffaria mensile e
quella che entrerà in vigore a partire dal 1 gennaio 2019:

TEMPO PIENO
Tariffa normale
2° Figlio
3° Figlio
MODULI
Tariffa normale
2° Figlio
3° Figlio
Esente T.Norm. + 2° Figlio
SECONDARIA
Tariffa Normale
2° Figlio
3° Figlio
AGEVOLAZIONI PER I
RESIDENTI IN BORGO
SAN DALMAZZO
ASSEGNO PER LE FAMIGLIE CON 3 O PIU' FIGLI
MINORI CONVIVENTI

Tariffa
attuale

Nuova
Tariffa

23,43
15,63
11,71

29,00
20,00
15,00

28,13
20,31
17,19

35,00
25,00
21,00

28,13
20,31
17,19

35,00
25,00
21,00

LIMITE ISEE
2018
€

Il servizio di post uscita garantisce la custodia dei bimbi frequentanti
le scuole dell’infanzia e primaria per un’ora oltre l’orario scolastico.
E’ stato istituito a seguito di un sondaggio presso le famiglie, che
successivamente, in sede di iscrizione, non ha trovato rispondenza
con le reali richieste. Per questo anno scolastico le iscrizioni sono
risultate solamente 58, con costi eccessivi per il Comune.
Per riequilibrare parzialmente la copertura del servizio (entrate /
spesa) è stato previsto un aumento tariffario:
si passa da euro 122/anno scolastico ad euro 160/anno scolastico per
le scuole materne e primarie tempo pieno e da euro 50 ad euro 65 ad
anno scolastico per le scuole primarie moduli.
E’ opportuno precisare che il costo orario per il servizio post uscita
ammonta a euro 0,90 per le scuole dell’infanzia e scuole primarie
tempo pieno, mentre per le primarie moduli corrisponde a euro 0,93.
Una spesa quindi decisamente contenuta per le famiglie.

ALTRI REQUISITI

8.650,11

ASSEGNO MATERNITA'

€

17.141,45

RIMBORSO TICKET
SANITARIO

€

3.500,00

donne che non percepiscono l’indennità
di maternità erogata dall’INPS (o da
altri enti previdenziali) né alcun trattamento economico da parte del datore di
lavoro per il periodo di maternità
non avere diritto alle esenzioni per
reddito della ASL e residenza in Borgo
S.D. di almeno 5 anni per il richiedente
almeno 65 anni di eta'

CONTRIBUTO BUS TRASPORTO ANZIANI
BONUS GAS,
LUCE E ACQUA

vengono calcolate sulla base degli ISEE presentati.
Il servizio viene garantito dalle ore 7,30 alle ore 17,30 per la
frequenza giornaliera e dalle ore 7,30 alle ore 13,00 per la frequenza
part time.
La retta pagata è onnicomprensiva di pranzo, merenda, prodotti per
l’igiene personale (pannolini, creme, ecc…..)
La Civica Amministrazione ha ritenuto di dover apportare per il 2019
alcune modifiche alle tariffe e specificatamente:
la tariffa minima per la frequenza a tempo pieno passa da euro
170,00 a 200,00 e quella minima per il part time da euro 134,30 a
150,00.
E’ stato poi modificato il coefficiente da applicare al valore ISEE del
beneficiario del servizio per la determinazione della tariffa
personalizzata, che passa dal 2,60% al 3%. Queste piccole modifiche
faranno sì che la quota di integrazione a carico dell’Ente si abbasserà
di circa 11.000,00 euro.

almeno 60 anni di età
€

8.107,50

€

20.000,00

BONUS LUCE PER
DISAGIO FISICO

REDDITO DI INCLUSIONE

€

6.000,00

CARTA DELLA FAMIGLIA

€

30.000,00

almeno 4 figli a carico

AGEVOLAZIONE

SCADENZA PREENTE CHE EROGA
SENTAZIONE
L'AGEVOLAZIONE
DOMANDE

massimo 142,85 € al mese

31/01/2019

INPS

massimo 1.713,10 euro

entro 6 mesi dal
parto

INPS

100,00 € PER ADULTO E SENZA LIMITI
nei mesi di luglio
PER I MINORI DI ETA' COMPRESA TRA 6
2018 e gennaio 2019
E 18 ANNI
sconto di € 20,00 sull'abbonamento
Grandabus 65+ per il 2019
40% IN MENO SUL PREZZO DELLE 10
CORSE B.S.D.-CUNEO O B.S.D.ROCCAVIONE;
SCONTO IN BOLLETTA

condizione di disagio fisico attestata da
una certificazione ASL che dichiari la
presenza, presso il punto di prelievo
oggetto dell’agevolazione, di persone
SCONTO IN BOLLETTA
che versano in gravi condizioni di salute
tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature elettromedicali necessarie per
l’esistenza in vita.
requisiti familiari: un componente di
minore età; un persona con disabilità e CARTA DI CREDITO MASTERCARD CON
un suo genitore o tutore; una donna in IMPORTO MENSILE VARIABILE IN BASE
stato di gravidanza; un disoccupato
AL NUMERO DI COMPONENTI DEL NUultracinquantacinquenne. Altri requisiti
CLEO FAMILIARE
specifici.
SCONTI NEI NEGOZI ADERENTI 3 o più figli minori conviventi
DURATA BIENNALE

Comune
Comune
Comune
SGATE

INPS

Ministero del Lavoro

L’Amministrazione comunale ha stipulato una convenzione con il consorzio Grandabus 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 2019.
Le tessere con validità annuale sono di due tipi:
ANNUALE ILLIMITATO 65+ TARIFFA € 80,00 (*-20,00€), Valevole 24 ore su 24 su tutti i bus delle aziende aderenti all’iniziativa. Se acquistato
entro il 31/01/2019 il costo è 65,00€ (*-20,00€);
ANNUALE RIDOTTO 65+ TARIFFA € 55,00 (*-20,00€) Valevole tutti i giorni a partire dalle ore 9:00 su tutti i bus delle aziende aderenti all’iniziativa. Se acquistato entro il 31/01/2019 il costo è 40,00€ (*-20,00€);
*Il Comune di Borgo San Dalmazzo contribuisce con la somma di 20,00 € per ogni abbonamento acquistato.
Chi non disponesse di tessera del bus nominativa, può richiederla presso l’ufficio comunale Assistenza e Politiche Sociali (tel. 0171 754173) nei
giorni compresi tra il 11/12/2018 e il 21/12/2018 e tra il 7/01/2019 e il 31/01/2019 nell’orario di apertura al costo di € 5,00, portando una
foto tessera. Restano confermate le agevolazioni per i pensionati che hanno compiuto 60 anni.
Per l’acquisto dell’abbonamento a costi agevolati, rivolgersi esclusivamente all’ufficio comunale Assistenza e Politiche Sociali (tel. 0171
754173) nei giorni compresi tra il 11/12/2018 e il 21/12/2018 e tra il 7/01/2019 e il 31/01/2019 nell’orario di apertura.
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Il “sistema” Protezione Civile
Il Comune aggiorna il Piano comunale

In

Italia la Protezione Civile è un “servizio nazionale” organizzato su quattro livelli di competenza e responsabilità, immaginati per
individuare tutte le soluzioni per i diversi problemi.
Il primo livello è quello comunale: il Sindaco è la prima autorità di Protezione Civile nel Comune, la più vicina al cittadino, ed ha la responsabilità di vigilare e affrontare, con le risorse e gli uomini di cui dispone, i primi momenti di difficoltà o le situazioni molto localizzate.
Se il Comune non può affrontare da solo l’emergenza, intervengono la Provincia e gli Uffici territoriali di Governo, cioè le Prefetture, e
quindi la Regione, che attivano in favore delle aree colpite da calamità tutto il potenziale di intervento di cui dispongono.
Nel caso delle situazioni più gravi e generalizzate subentra il livello nazionale: la responsabilità dell'intervento viene assunta in tal caso
direttamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che opera tramite il Dipartimento della Protezione Civile.
La Protezione Civile, a ciascun livello, impiega per le diverse esigenze tutte le risorse delle strutture locali e centrali: fanno parte del Servizio Nazionale tutti i corpi organizzati dello Stato, dai Vigili del Fuoco alle Forze dell'Ordine, dalle Forze Armate al Corpo Forestale, dalla
Polizia Municipale alla Croce Rossa, da tutta la comunità scientifica al Soccorso Alpino, dalle strutture del Servizio sanitario al personale e
ai mezzi del “118”.
Un ruolo di particolare importanza hanno assunto le Organizzazioni di volontariato di Protezione Civile, cresciute in ogni regione del Paese sia in numero che in termini di capacità operativa e di specializzazione.
Questi sono i “professionisti” che 24 ore su 24 e 365 giorni dell'anno vigilano sulle condizioni della nostra vita quotidiana, ma occorre
ricordare che il primo elemento organizzativo della Protezione Civile è ogni singolo cittadino con il tuo nucleo familiare.
La Protezione Civile si sta trasformando da “macchina per il soccorso”, che interviene solo dopo un evento calamitoso, a sistema di monitoraggio del territorio e dei suoi rischi, di previsione e di prevenzione.

Piano Comunale di Protezione Civile è un documento di programmazione che tiene conto di tutti gli scenari di rischio, delle misure e
Il
degli interventi a tutela della popolazione presente in un dato momento all’interno del territorio comunale.
Pur con la consapevolezza della bellezza del territorio che ci circonda è necessario prendere atto che è nostro dovere preservare questo

patrimonio e migliorare la conoscenza di tutta la popolazione riguardo proprio ai fattori di rischio specifico al fine di poterli conoscere e
scongiurare con le dovute attività di prevenzione.
Quando si attivano i soccorsi significa che qualcosa nelle attività di prevenzione non ha funzionato a dovere e ci trova inevitabilmente ad
operare in situazioni di emergenza nelle quali si è costretti a fronteggiare i danni.
La prima e più importante attività è pertanto quella di prevenzione che si concretizza in prima battuta nella individuazione dei fattori di
rischio e delle aree comunali che potrebbero essere potenzialmente interessate da eventi calamitosi. Tale attività deve però essere necessariamente affiancata a quella di informazione e conoscenza da parte della cittadinanza del piano di protezione civile comunale che,
costantemente aggiornato in relazione alle trasformazioni del territorio e alle modifiche organizzative degli enti e soggetti che concorrono
alla sua attuazione, sia idoneo a fornire chiare istruzioni operative da utilizzare nei casi di emergenza.
Il Comune di Borgo San Dalmazzo, sensibile alle raccomandazioni operative che in corso d’anno si sono susseguite da parte ministeriale
ma anche, localmente, da parte delle strutture regionali, provinciali e dall’U.T.G. – Prefettura di Cuneo, ha iniziato una impegnativa attività di revisione del Piano Comunale coinvolgendo anche l’Associazione di Volontariato A.I.B. e il gruppo comunale di Protezione Civile: il
nostro Comune ha già un Piano Comunale datato 2010 che necessita di essere adeguato alle sopra citate mutazioni di scenari, competenze e disposizioni di legge.
Sul sito internet del Comune di Borgo San Dalmazzo è reso disponibile un vademecum informativo che si invita a leggere e a diffondere
e che costituisce un primo e generale strumento di informazione per la cittadinanza.
Con la consapevolezza dei possibili rischi presenti sul territorio, con le informazioni utili ad affrontare eventuali momenti di crisi si è già
fatto il primo passo per aumentare la sicurezza di ciascuno di noi: perché ognuno è il primo attore di questo sistema, colui che deve sapere come vigilare, come avvisare e, se necessario, come collaborare con i soccorritori.
Ognuno di noi, con la propria famiglia, quando si verifica una emergenza, quasi sempre in modo imprevisto ed improvviso, potrebbe trovarsi di fronte a situazioni difficili e pericolose, anche soltanto per il tempo strettamente necessario ai soccorritori per raggiungerci ed
aiutarci: è allora essenziale sapere cosa fare e come comportarsi in quei momenti.
Questo vademecum vuole aiutare ogni componente del nucleo familiare (dal bambino al nonno) a svolgere al meglio il proprio ruolo di
Protezione Civile.
Vi invito pertanto a leggerlo attentamente: fornisce suggerimenti e risposte, spiega cosa e come fare e, soprattutto, quali sono i comportamenti pericolosi e quelli corretti.
La Protezione Civile siamo tutti noi: contribuire attivamente sul fronte della protezione civile è un dovere civico dl quale non possiamo
esimerci, ciascuno con le proprie capacità e disponibilità, nell’interesse collettivo.

I rifiuti come risorsa

E

ra il 1977 quando, nella zona detta “Ruinass” già destinata ad
una discarica riservata a Borgo, è stato realizzato un nuovo impianto destinato ad un consorzio di Comuni tra i quali Cuneo, tutti
nell’area limitrofa al capoluogo.
Questa scelta ha rappresentato per Borgo un problema, spesso anche il problema. Tutte le amministrazioni che si sono succedute in
questi 40 anni hanno dovuto occuparsi in modo prioritario di questi
impianti.
Sono stati fatti notevoli investimenti, attraverso i quali poco per volta gli impianti sono stati modernizzati, fino alla chiusura della discarica e la scelta di indirizzare l’attività a centro di raccolta e differenziazione dei rifiuti destinati poi ad essere smaltiti presso impianti
specializzati esterni.
Di particolare importanza la scelta per il trattamento del rifiuto secco (indifferenziato) che, dopo la prima fase di raccolta, viene inviato
nell’impianto di Roccavione (IDEAGRANDA) dove si ottiene un combustibile solido, poi venduto alla Buzzi Unicem di Robilante, che lo
utilizza come combustibile per i forni.
Questa soluzione ci può autorizzare a dire che sicuramente il Piemonte non ha bisogno di altri inceneritori, è sufficiente il Gerbido di
Torino.
Alcune cifre: l’Azienda Cuneese Smaltimento Rifiuti (A.C.S.R.) è una
società per azioni completamente pubblica che ha 27 dipendenti,
fattura 6,5 milioni di € l’anno, serve 165.000 abitanti, quasi un terzo
della popolazione provinciale.
Negli ultimi 10 anni dopo la chiusura della discarica è iniziata la produzione di compost per l’agricoltura in un impianto all’aria aperta,
che come tutti sanno ha provocato sul territorio di Borgo notevolisPagina 4

simi problemi di qualità dell’aria a causa della “puzza” proveniente
da questo impianto.
La modifica del sistema di trattamento dell’organico ha permesso di
eliminare quasi completamente questo grave problema.
Non si può poi non parlare della rivoluzione nella raccolta dei rifiuti
che Borgo ed il Consorzio hanno attuato in questi ultimi anni: il passaggio da una raccolta praticamente indifferenziata ad una differenziata.
Sono stati ottenuti ottimi risultati, in particolare il nostro Comune si
è attestato intorno al 75% di rifiuto differenziato raccolto.
L’attuale situazione è certamente positiva però occorre guardare
avanti, il che significa sfruttare maggiormente le possibilità di utilizzo del trattamento dei rifiuti per farli diventare una risorsa.
Ed ecco il titolo del convegno svoltosi il 23 novembre a Borgo, organizzato dal nostro Comune insieme all’ACSR : “I RIFIUTI DOMANI
COME RISORSA”.
L’obiettivo è la produzione del biometano dall’organico raccolto e
“digerito” in un moderno impianto anaerobico, cioè chiuso, senza
rischi di puzze ed odori. Questo il nocciolo dell’intervento di Maurizio
Onofrio, professore di ingegneria sanitaria ambientale al Politecnico
di Torino. Il biometano prodotto potrà essere venduto sul mercato
per il riscaldamento domestico o per l’autotrazione. Per raggiungere
lo scopo occorrono investimenti importanti.
I Comuni di Cuneo e Borgo hanno espresso il loro favore alla realizzazione di questo progetto, sottolineando che finora la gestione
pubblica dei rifiuti ha dato ottimi risultati, garantendo la tutela ambientale, che è un obiettivo primario.

Sarà attivato dal 1° gennaio 2019 lo sportello unico per l’edilizia telematico
attivazione del SUE (Sportello Unico per l’Edilizia) non è tanto
L’
una scelta dell’Amministrazione, ma rappresenta un preciso obbligo normativo previsto dal Testo unico dell’edilizia e dal D.P.R.

160/2010 Regolamento Sportello Unico Attivita’ Produttive.
La digitalizzazione delle procedure edilizie costituisce un importantissimo passo e si pone come obiettivo la riduzione dei tempi, dei costi
burocratici, delle procedure e di assicurare la certezza degli adempimenti per cittadini ed imprese. Con il risultato atteso del 20% dei
costi burocratici e dei tempi per ottenere i titoli abilitativi necessari
all’attività edilizia.
Il codice dell’Amministrazione digitale (CAD) ha dato un forte impulso
ad una gestione completamente telematica e l’obiettivo finale sarà
quello di gestire i rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione in
modo completamente digitale mediante l’utilizzo dei canali e servizi
telematici messi a disposizione dalla pubblica amministrazione, proprio come avviene già per le imprese, che da diversi anni utilizzano lo
sportello unico digitale per le attività produttive.
Il personale dei settori coinvolti in tale processo sarà a disposizione
dei professionisti, dei cittadini e di tutti coloro che lo riterranno opportuno per fornire informazioni, per essere guidati passo dopo passo
nell’utilizzo dei portali digitali SUAP destinato al commercio e SUE
destinato all’edilizia.
Dal punto di vista pratico si tratterà quindi di identificare lo Sportello
Unico per l’edilizia come punto di riferimento esclusivo di tutti i soggetti interessati alla realizzazione di interventi edilizi sul territorio
comunale e quindi punto di collegamento e accordo tra privato e Amministrazione.
In concreto l’ufficio tecnico Comunale continuerà a fare attività di
informazione e front office, ricevimento cittadini e professionisti per
la definizione delle istruttorie e dei procedimenti amministrativi.
L’inoltro delle pratiche avverrà mediante il portale digitale SUE , raggiungibile
dall’Home
page
del
sito
internet
comunale
www.comune.borgosandalmazzo, operativo 7 giorni su 7, 24 ore su
24. Il portale effettuerà la protocollazione automatica e il rilascio del

numero e data di riferimento aprendo così i termini amministrativi
previsti dalla norma di riferimento.
Verrà richiesta in una prima fase la presentazione cartacea “di cortesia” del progetto architettonico” per le pratiche destinate alla valutazione della Commissione Edilizia Comunale, la consegna dovrà essere
effettuata entro cinque giorni dalla data di presentazione telematica
della pratica, fermo restando che questa incombenza non è condizione per l’avvio del procedimento.
Con tale impostazione si è in grado di popolare un sistema unico di
archiviazione delle pratiche edilizie e quindi della loro dematerializzazione, presso lo SUE, ma accessibile a chiunque tramite il sistema di
consultazione online delle pratiche edilizie sul sito istituzionale del
Comune, sarà possibile seguire in tempo reale l’avanzamento della
lavorazione delle pratiche presentate.
L’utilizzo del portale digitale genera innumerevoli vantaggi, il recupero via internet delle informazioni relative alle modalità di presentazione delle pratiche, la modulistica auto-componibile secondo quanto
previsto dalla modulistica edilizia unificata regionale, la conservazione in un archivio personale che contiene i documenti prodotti per la
presentazione della pratica.
Con lo sportello digitale si evitano errori nella presentazione di una
pratica edilizia perché il sistema accompagna passo dopo passo il
professionista nella compilazione della documentazione, segnalando
eventuali errori e omissioni.
Inoltre tutti i cittadini potranno accedere alle norme urbanistiche comunali, con la massima facilità e la massima sicurezza della completezza delle informazioni. Le norme urbanistiche sono collegate al procedimento di riferimento e sarà possibile accedervi tramite un semplice clik.
L’uso della tecnologia e del web per velocizzare il flusso di informazioni comporta, a un livello più generale, anche un risparmio economico e una significativa riduzione dei tempi di gestione di queste attività.

Ottimo successo per la mostra “L’emancipazione
femminile vista attraverso i Giochi Olimpici”

S

i è svolta, dal 10 al 18 novembre nei locali
dell’Expo 1 di Palazzo Bertello, la mostra
“L’emancipazione femminile vista attraverso i
Giochi Olimpici”. La mostra ha registrato numeri importanti: è stata visitata da 800 persone, coinvolgendo anche numerose scuole.
Sono stati circa 400 i ragazzi delle classi secondarie dell’Istituto Comprensivo Sebastiano
Grandis che hanno visitato la mostra in orari
dedicati, oltre ad alcuni allievi della scuola
media di Valdieri.
All’inaugurazione erano presenti tanti campioni del presente e del recente passato. Madrina
della giornata la super campionessa di sci di
fondo Stefania Belmondo, nominata socia
onoraria del Panathlon Cuneo.
L’iniziativa è stata possibile grazie al Panathlon Club Cuneo, al Coni Point di Cuneo, agli
assessorati ai Servizi scolastici e allo Sport del
Comune di Borgo San Dalmazzo e all’Area 3
Distretto Italia del Panathlon International, e
grazie anche al contributo della Banca di Caraglio e al sostegno del Gruppo Alpini di Borgo
San Dalmazzo, di “Parola Sport”, “Markas” e
“Lovera Fiori”. La mostra ripercorre, in un iti-

nerario storico in 54 pannelli, le immagini e le
vicende dell’universo sportivo femminile. A
idearla è stata la professoressa Adriana Balzarini, insegnante di educazione fisica, specializzata nel sostegno agli allievi portatori di handicap già assessore allo Sport della Città di
Verbania. Il primo allestimento itinerante della Mostra è avvenuto al Foro Italico di Roma.
Per il valore dei contenuti l’esposizione è stata
ospitata anche nella sede dell’Unione Europea
a Bruxelles, ed ha ottenuto il patrocinio del
Senato, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Coni e del Comitato Italiano Paraolimpico e lettere di encomio di Papa Francesco
e del Comitato Olimpico Internazionale.
Ci fu un tempo, nemmeno troppo lontano, in
cui anche nei Paesi Occidentali l’attività fisica
e lo sport erano considerati nemici della femminilità e le donne atlete erano viste con sufficienza, quando non con malcelato sospetto.
Solo dopo la Seconda Guerra Mondiale si fece
strada una decisa “femminilizzazione” dello
sport, anche a livello olimpico. Fu una tappa
fondamentale nel cammino dell’emancipazione della donna. La mostra ci racconta come

nei campi e nelle piste di gara e nei palazzetti
dello sport la società è cambiata grazie alle
sportive, famose e non.
Per sensibilizzare i ragazzi a questi temi, intimamente legati ai principi posti dalla Carta
Etica dello Sport, cui il Comune ha aderito lo
scorso giugno, è legato un concorso che interessa le scuole della nostra città. Le classi che
l’hanno visitata lavoreranno in gruppo analizzando le tematiche che l’hanno ispirata e realizzeranno degli elaborati multimediali. Una
giuria valuterà i loro lavori e le classi vincitrici
verranno premiate nel corso della prossima
edizione di “Un borgo di cioccolato”.

Si inaspriscono i controlli sulla raccolta dei rifiuti

La

Raccolta rifiuti ha raggiunto risultati
importanti in termine di percentuale di
raccolta differenziata che si attesta in questi
mesi del 2018 intorno al 75%.
Il Comune in accordo con il Consorzio Ecologico Cuneese e le ditte appaltatrice dei servizi
di nettezza urbana ha intensificato i controlli
sul corretto conferimento dei rifiuti per tutte
le utenze domestiche e non domestiche.
Tutti i sacchetti abbandonati ed anche quelli
non conformi vengono aperti dagli ispettori
ambientali.
I rifiuti abbandonati o i sacchetti non conformi lasciati nelle aree private non verranno più
rimossi dal servizio pubblico di raccolta, ma
dovranno essere smaltiti a cura e spese dei
condomini.
Il comune si è dotato di telecamere mobili per

la videosorveglianza che vengono impiegate
sul territorio per contrastare l’abbandono dei
rifiuti.
Si invitano tutti i cittadini a segnalare al Comune la presenza di rifiuti abbandonati al fine
di mantenere pulita la città e applicare la sanzione agli autori degli abbandoni.
Si ricorda a tutti che:
• 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 25,00 € ad un massimo di
500,00 € 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 600,00 € ad
un massimo di 6000,00 € e, nei casi più
gravi, con sanzioni penali.
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Manutenzione straordinaria a Palazzo Bertello
A seguito dell’acquisto da parte
dell’Amministrazione comunale di
Borgo San Dalmazzo dell’ex opificio
Istituto
Grafico
Bertello, avvenuto
nell’ultimo decennio del secolo scorso, fra i primi interventi di risistemazione vi fu la
completa sostituzione della vecchia
copertura con una
nuova in lastre coibentate e manto
catramato. A venti
anni di distanza si erano ultimamente verificate alcune criticità (in circa una decina di
punti) con infiltrazioni di acqua piovana a causa dell’azione logorante creata dal ghiaccio, che causavano danni ai locali sottostanti. Si è provveduto quindi ad un intervento
di manutenzione straordinaria per l’eliminazione di tali criticità e alla stesa dell’opportuno nuovo manto catramato, per un costo complessivo di Euro 29.864. L’intervento è
terminato puntualmente entro l’inizio delle manifestazioni della 449a Fiera Fredda.

Lavori ultimati
• Lotto 2018 bitumatura strade comunali (strada

•
•
•
•
•
•

Frazione Madonna Bruna da strada provinciale
fino a chiesa parrocchiale, Via Galimberti, Via
Madonna del Campo, tratto Via dei Boschi, tratto Via Monte Carbonet, due tratti marciapiedi in
via Monte Bussaja e Via Ambovo)
Manutenzione straordinaria coperture Palazzo
Bertello
Rifacimento copertura fabbricato e dei loculi
cimiteriali
Piano neve quinquennale 2018 – 2023
Sostituzione caldaietta Sala delle Associazioni
Sostituzione bollitore acqua calda sanitaria
Scuola Via Giovanni XXIII
Ripristino viabilità strada Tetto Garra a seguito
di due frane

Lavori in corso
• Realizzazione loculi cimiteriali (3° lotto)
• 3° lotto variante stradale via XI settembre (con
Amm.Provinciale)

• Rotatoria C.so Mazzini – Via Alpi Apuane
• Interventi vari di sistemazione Casa di riposo
Padre Fantino

Nuova pala meccanica per la Squadra tecnica
L’Amministrazione comunale ha provveduto lo scorso
2 ottobre all’acquisto di una nuova pala meccanica da
assegnare alla Squadra tecnica comunale. Il mezzo,
un CAT modello 908M della C.G.T., sostituisce una
vecchia pala FIAT Hitachi risalente all’anno 1997, che
a causa del forte logoramento richiedeva elevati costi
annuali di manutenzione. Il nuovo mezzo costato
76.800 euro + iva, spesa finanziata con fondi comunali.

Il bilancio del Mercato delle castagne 2018
Lunedì 12 novembre si è svolta in Piazzale Martini l’ultima giornata di mercato delle
castagne del 2018. Complessivamente il mercato, che da quanto stabilito da apposto
regolamento si tiene ogni lunedì e giovedì delle settimane che vanno da fine settembre
a metà novembre, ha registrato quest’anno risultati in notevole crescita rispetto allo
scorso anno. Durante le 12 aperture sono infatti stati trattati ben 1.580 quintali di castagne rispetto ai 570 dello scorso anno. Una cifra ragguardevole, a cui va aggiunto il
buon andamento dei prezzi realizzati dai castanicoltori che hanno conferito il prodotto
della loro raccolta al mercato borgarino. Il prezzo medio è stato infatti di euro 1,56 al
chilogrammo, con un apice realizzato nelle prime aperture pari a 2 euro a chilogrammo. Il mercato con la maggiore quantità di prodotto commercializzato è stato quello di
lunedì 22 ottobre con 250 quintali.
“Il buon andamento del mercato borgarino – ha commentato l’Assessore all’agricoltura
Mauro Fantino – premia il lavoro dei nostri castanicoltori che con tenacia e passione
accudiscono ai loro poderi. Inoltre si valuta che a causa di problemi logistici o di mancanza di tempo molti preferiscono portare direttamente ai negozianti quanto raccolto,
per una quantità che è valutata pari a quella trattata sul mercato. Questo ci fa dire che
la castanicoltura rappresenta una significativa voce nell’economia agricola locale. E’
importante inoltre osservare come molti giovani hanno iniziato a dedicare tempo a
questa attività.”

Mercato della Lumaca del 5 dicembre
Mercoledì 5 dicembre, giorno della Fiera Fredda lungo le strade della città, nel piazzale
antistante Palazzo Bertello si è svolto il tradizionale Mercato nazionale della lumaca.
Durante la manifestazione, sempre seguita
con grande interesse e curiosità da parte dei
visitatori della fiera, l’Amministrazione comunale ha provveduto alla premiazione degli
elicicoltori presenti. Un premio speciale è andato a Gabriella Girello di Borgo San Dalmazzo per la chiocciola più grande della specie
Helix pomatia commercializzata sul mercato,
un esemplare di 24 grammi di peso e 36 millimetri di diametro. Durante la manifestazione
è stato ricordato Giovanni Vola di Robilante,
recentemente scomparso, un elicicoltore che
era stato fra i primi promotori del mercato
della chiocciola e del 1° Centro di Elicicoltura
negli anni Settanta del secolo scorso.
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• Lavori Chiesa di Sant’Anna – 2° intervento
• Illuminazione pubblica sostituzione corpi illuminanti a led

Lavori appaltati
• Acquisto auto elettrica e realizzazione distributore ricarica per auto e motocicli elettrici

• Sostituzione inverter impianto fotovoltaico
Scuola Via Giovanni XXIII

• Lavori di bonifica copertura capannone comunale

Lavori da appaltare
• Cortile Scuola Media
• Regimazione acque strada Brancassi
• Restauro Chiesa di San Rocco (serramenti
esterni)

Lavori in progetto
• Studio fattibilità adeguamento sismico e riquali•
•
•
•
•
•
•

ficazione energetica plesso scolastico di Via
Monte Rosa
Studio di fattibilità per riqualificazione ex Caserma Mario Fiore
Progetto riqualificazione ingressi della città
7° lotto Palazzo Bertello
Pista ciclabile intercomunale Cuneo – Borgo San
Dalmazzo – Limone Piemonte
Sistemazione Uffici comunali
Fognatura Cascina Bava
Regimazione acque Lago Borgogno (3° lotto)

Appunti dai Gruppi Consiliari
Gruppo Consiliare IMPEGNO
Ultime notizie, comunicazioni importanti in tempo reale, ordinanze, eventi,
orari degli uffici, tutte le informazioni
sulla raccolta rifiuti, di cui anche il calendario completo con i giorni della raccolta divise nelle tre zone, numeri utili
e segnalazioni: tutto questo, da parecchi mesi è a portata di mano, o meglio
a portata di smartphone. Per migliorare
la comunicazione con i cittadini il Comune di Borgo San Dalmazzo ha una
sua App per dispositivi mobili denominata
“Municipium”: sviluppata dal
gruppo Maggioli, società informatica
specializzata in servizi di accesso controllato alla rete rivolti a Comuni ed
Enti Pubblici e in soluzioni dedicate alla
Pubblica Amministrazione in generale,
è disponibile per il download gratuito
su Apple Store e Google Play Store,
ovvero per utenti iOS e Android . Comunicare nel modo più veloce ed efficace possibile è molto importante , in
un epoca in cui tutti viviamo con uno
smartphone in mano, lo strumento
dell’App è il più semplice per far arrivare le informazioni in modo capillare ai
cittadini. Attraverso notifiche “push”
che appaiono automaticamente sullo
schermo, l’amministrazione può raggiungere rapidamente il cittadino, in-

formandolo in tempo reale di qualsiasi
notizia e di avere un rapporto diretto
con l’amministrazione perchè il cittadino può mettersi in contatto attraverso
l’ App inviando segnalazioni, testuali o
fotografiche, di eventuali disagi o disservizi”. In Municipium si trova un calendario eventi sempre aggiornato, con
l’aggiunta della geolocalizzazione che
porta direttamente al luogo dell’appuntamento, offre la possibilità di avere
sempre a portata di mano orari, recapiti telefonici, email e indirizzi fisici di
tutti gli uffici municipali , di Scuole, Biblioteca e Polizia Locale. Utilissimo il
servizio offerto dalla sezione “Rifiuti”
che al suo interno ospita il calendario
dei ritiri e avvisa il giorno precedente
su quale sia il rifiuto da esporre la mattina seguente, oltre a una pratica guida
per aiutare a migliorare ulteriormente
la raccolta differenziata. Inoltre offre
un servizio di pagamento delle multe
direttamente attraverso la piattaforma
PayPal collegata alla Polizia Locale. Con
l’ utilizzo di questa App il nostro Comune entra a far parte di una reale
community grazie al sistema multiComune ogni singolo cittadino che la
utilizza può accedere alle informazioni,
alle news anche degli altri Comuni che

Gruppo Consiliare BORGO
Approfittiamo di questo spazio per
esporre alcune riflessioni emerse negli
ultimi incontri del nostro gruppo consigliare Borgo 3.0. Sono considerazioni
che sono nate a margine degli ultimi
consigli e che non vogliono essere un
bilancio, ma un resoconto del nostro
operato di questi ultimi sei mesi.
Seguendo il nostro stile pacato, ma attento, vigile, ma costruttivo, abbiamo
continuato la nostra opera di controllo
e di stimolo nei confronti dell’attuale
maggioranza, mantenendo il dialogo,
apprezzando il confronto con alcuni Assessorati (soprattutto femminili) che ci
hanno tenuti al corrente e tempestivamente informati sulle loro decisioni.
La nostra approvazione non è mancata
per l’istituzione di una nuova farmacia
nella frazione di Beguda, per l’adeguamento del P.R.G.C. dell’area Italcementi, per il nuovo Regolamento di polizia rurale, per la ricerca di nuove destinazioni riguardanti l’area pubblica di
v. XI settembre.
Nella più recente riunione congiunta
delle Commissioni Ambiente dei Comuni di Cuneo e Borgo S. Dalmazzo abbiamo accolto favorevolmente la proposta dell’A.C.S.R. sui futuri investimenti in progetto.
Un discorso a parte merita il capitolo
del bilancio, le cui scelte riguardano la
vera programmazione della maggioranza: ci siamo astenuti sull’approvazione
del D.U.P.(Documento Unico di Pro-

PER BORGO
hanno attivato Municipium.
Alla fine del mese di Novembre è stata
aperta al traffico la nuova rotatoria all’
intersezione tra Via Caduti delle Alpi
Apuane e la Strada Statale 21 della
Valle Stura. Un’ opera che il Comune di
Borgo San Dalmazzo ha effettuato con
380.000 Euro di fondi propri, questa
rotatoria anche se ancora in fase di ultimazione, ma già aperta al traffico sta
già dando i suoi frutti rendendo la svolta del traffico, specialmente quello pesante, molto più fluida e senza lunghe
colonne come si vedevano in passato,
dando una soluzione definitiva al problema, soprattutto di sicurezza per gli
automobilisti che si riscontrava arrivando da Via Caduti delle Alpi Apuane
per immettersi sulla Strada Statale 21.
Nella volontà di continuare a lavorare
per il bene di Borgo, il nostro Gruppo
Consigliare desidera con l’avvicinarsi
delle festività natalizie cogliere l’occasione per augurare a tutti i cittadini di
Borgo San Dalmazzo il nostro più sincero e caloroso augurio di un sereno
Natale e felice anno nuovo.

Alessandro Monaco
Capogruppo consigliare
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grammazione) e sulle diverse variazioni
di bilancio e siamo stati contrari agli
aumenti previsti nell’ultimo Consiglio in
quanto, in alcuni casi penalizza le fasce
più deboli della popolazione borgarina,
in altri aumenta i costi per le nostre
aziende, quelle che lavorano e danno
lavoro e che purtroppo stanno diventando un’altra fascia debole.
Gli aumenti di IMU e TASI e la conferma ai massimi dell’addizionale comunale IRPEF sono tasse che ricadono a
pioggia su tutti i cittadini in un momento di difficoltà e di crisi anche a livello
nazionale e noi riteniamo che avrebbero potuto essere evitati con scelte politiche lungimiranti e programmate.
A questo proposito abbiamo sollecitato
il Sindaco, la Giunta ed i Consiglieri
della maggioranza a scelte coraggiose,
ad una maggior apertura nei confronti
delle vallate e dei comuni limitrofi, a
promuovere con essi iniziative che possano accrescere il peso politico di Borgo San Dalmazzo e portare risorse preziose al nostro difficile bilancio, risorse
da utilizzare per creare sviluppo in tutto il territorio ed evitare spiacevoli aumenti di tasse ai Borgarini.
Gli interrogativi rimangono molti. Ne
indichiamo solo alcuni.
É nato l’ufficio che si occupa della ricerca di fondi europei che possano finanziare opere di largo respiro?
A che punto è il progetto della caserma
Mario Fiore?

E’ in salute l’Associazione Ente Fiera
fredda?
La programmazione è un obiettivo reale di questa nostra Amministrazione?
A questo proposito non è stato per
niente piacevole ritrovarsi in Commissione Urbanistica ed in Consiglio ad accettare all’ultimo momento, senza possibilità di discussione, scelte amministrative già confezionate come è successo in merito al Regolamento Edilizio
Comunale!
Ci auguriamo vivamente che con il
nuovo anno anche altri Assessori seguano l’esempio del Vice Sindaco e Assessore al bilancio Roberta Robbione
che con cuore e professionalità non ha
mai negato il dialogo con il nostro
gruppo al fine di farci conoscere ed offrirci la possibilità di discutere le decisioni politiche che riguardano la nostra
città.
Per questo Natale ci permettiamo di
garantire ai nostri concittadini che ci
hanno delegato a rappresentarli che
continueremo a guardare avanti, alzando lo sguardo lontano, con il giusto mix
di coraggio e fantasia assolutamente
necessari.
Buon Natale a tutti i Borgarini!!
Gruppo Consigliare Borgo 3.0
Silvana Agosto, Marco Bona,
Piermario Giordano, Ilda Macario,
Giorgia Tronci
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Mostra
Presepi in Monserrato
a

8 edizione con tante novità e la lotteria dei presepi
ottava edizione della Mostra
L’
Presepi in Monserrato prevede aperture pomeridiane con ora-

rio dalle 14.30 alle 18.30 in programma dal 15 dicembre 2018 al
6 gennaio 2019 ogni sabato e
domenica. Prevista anche un’apertura straordinaria mercoledì
26 dicembre pomeriggio. Confermate anche le
“aperture emozionali notturne”
con orario dalle
21.00 alle 23.30
programmate
per la notte della
vigilia, il 24 dicembre,
e
la
notte di sabato 5
gennaio: durante
questi due appuntamenti
i
visitatori potranno
godere
di
un’atmosfera
unica caratterizzata da un percorso al
buio
illuminato esclusivamente dalle
luci dei Presepi
e, all’uscita, la
possibilità di ammirare dal belvedere su cui lo stesso Santuario si
erge il meraviglioso panorama di
una Borgo San Dalmazzo notturna vista dall’alto.
Saranno esposti presepi realizzati
da appassionati della zona, ma
anche di veri e propri capolavori
realizzati da abilissimi maestri
dell’arte presepiale come Abramo
Telesa, Paolo Scalambro, Enzo
Cherasco e Salvatore Vento, solo
per citarne alcuni.
Presepi In Monserrato ha anche

un suo presepe meccanico realizzato dal volontario dell’Associazione Santuario - Piero Paganini
che ogni anno arricchisce la sua
opera con nuovi movimenti meccanici, nuovi personaggi ed effetti
speciali visivi e sonori: grande
novità di quest’anno sarà la nuovissima riproduzione del Santuario di Monserrato
interamente realizzata da Piero
Paganini stesso.
Altra grande novità di questa
edizione sarà la
lotteria dei presepi: in palio ci
saranno 3 presepi di grande valore realizzati a
mano
dall’Artista/Volontario
dell’Associazione
Santuario - Salvatore
Vento
(già autore dei
due presepi di
grandi dimensioni esposti a fine
percorso
nelle
ultime due edizioni di Presepi
in Monserrato). I
biglietti si potranno acquistare
durante le aperture della mostra
direttamente in Santuario nonché
in alcune attività commerciali di
Borgo San Dalmazzo che esporranno la locandina della lotteria. I
proventi finanzieranno le opere di
ristrutturazione del Santuario.
L’estrazione è in programma alle
ore 17 del 6 gennaio direttamente
al Santuario di Monserrato, durante l’ultima giornata di apertura
della Mostra.

