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II Edizione della Giornata del patrimonio culturale
comunale: domenica 5 maggio 2019

Gian Paolo Beretta

Sindaco di Borgo San Dalmazzo

Sono

fortunatamente le
nuove generazioni quelle
che con più vigore e consapevolezza si impegnano per
la salvaguardia del clima e
dell'ambiente, alla ricerca
di un futuro che possa
consentire
al
genere
umano di ristabilire il
naturale equilibrio con la natura.
Con entusiasmo e sincero piacere ho voluto partecipare all’iniziativa Friday For Future – Cuneo, alla quale il Comune di Borgo San Dalmazzo ha concesso il patrocinio, in occasione della quale ho potuto
illustrare ad una platea attenta e partecipe il progetto di Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile adottato dal nostro Comune.
Ai ragazzi delle scuole sono state inoltre
dedicate, il 22 marzo in concomitanza con
la Giornata mondiale dell’acqua, alcune
iniziative di sensibilizzazione ed informazione rivolte alle giovani generazioni verso
un consumo più responsabile dell’acqua e
di tutte le risorse, specialmente quelle
non rinnovabili.
Durante la giornata, promossa dall’Azienda Cuneese dell’Acqua di Cuneo, le aree
espositive di Palazzo Bertello hanno ospitato un’area espositiva e ricreativa, laboratori
didattici,
uno
spazio
infoinnovazione Acda ed uno spazio divulgativo gestito dal Parco Fluviale.

Assessorato alla cultura e le associazioni
L'
borgarine che si occupano dei beni patrimoniali
culturali
(materiali ed immateriali) della nostra
Città hanno costruito
insieme il Tavolo Cultura.
I primi incontri si
sono tenuti nell'estate del 2017 ed hanno
portato alla realizzazione della prima
Giornata del patrimonio comunale culturale di Borgo San
Dalmazzo che si è
svolta nel maggio
dello scorso anno.
Visti
il
successo
dell'iniziativa e la sempre più forte volontà
comune di far crescere un turismo culturale
finalizzato a mettere in risalto sia l'importan-

te patrimonio culturale cittadino che le associazioni ed i volontari che con dedizione e nel
silenzio
si
prendono
cura ogni giorno dei
nostri beni comuni, si è
deciso con entusiasmo
di riproporre l'iniziativa
"Un Borgo da scoprire"!
L'appuntamento è quindi per Domenica 5 maggio 2019, accanto alla
già collaudata passeggiata culturale andremo
indietro nel tempo a
ricordare alcuni personaggi importanti nella
storia di Borgo e con
l'aiuto degli accompagnatori naturalistici per
parco fluviale scopriremo le peculiarità del nostro territorio! Ad
aprile sveleremo il programma.....Vi aspettiamo numerosi!

Manifestazione di interesse alla nomina di scrutatore
per le elezioni di domenica 26 maggio 2019

G

li iscritti all’Albo
unico delle persone
idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale del Comune di Borgo San Dalmazzo possono presentare agli uffici
comunali la manifestazione di interesse per
svolgere le funzioni di
scrutatore destinato agli
uffici elettorali di sezione per le elezioni che si
svolgeranno
domenica
26 maggio 2019.
Le domande dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del
Comune di Borgo San Dalmazzo entro mercoledì 24
aprile 2019.
E’ possibile ritirare il modulo
per la manifestazione di interesse presso l’ufficio elettorale o scaricarlo dal sito
www.comune.borgosandalma

• Possesso dello stato
di disoccupazione,

• in attesa di prima
occupazione,

• studente non lavora-

zzo.cn.it.
La Commissione Elettorale
Comunale ha individuato i
seguenti criteri di precedenza
da utilizzare per la nomina
degli scrutatori - iscritti nel
relativo Albo Comunale componenti i seggi in occasione delle consultazioni elettorali predette:

tore di età inferiore ai
25 anni alla data delle
consultazioni elettorali;
La Commissione Elettorale Comunale, in seduta pubblica, dal 25° al
20° giorno antecedente
la data della votazione,
nominerà gli scrutatori
da destinare ai seggi elettorali, tra coloro che sono
iscritti all’albo e che abbiano
presentato la manifestazione
di interesse nei termini previsti.
Per informazioni: Ufficio Elettorale, 0171/754122
e-mail
mariaelena.rosso@comune.borgosand
almazzo.cn.it

I SERVIZI ONLINE DEL COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO
ALBO PRETORIO E PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO http://borgosandalmazzo.sipalinformatica.it/albo/albopretorio.html
CONSULTAZIONE CATALOGO BIBLIOTECA http://comune.borgosandalmazzo.cn.it/uffici/segreteria/biblioteca.html
DELIBERE E DETERMINE http://borgosandalmazzo.sipalinformatica.it/atti/delibere.aspx
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA http://comune.borgosandalmazzo.cn.it/contatti/pec.html
NEWSLETTER http://comune.borgosandalmazzo.cn.it/newsletter.html
PREAVVISO LAVAGGIO STRADE http://comune.borgosandalmazzo.cn.it/comunalert.html
SUAP - SPORTELLO UNICO ATTIVITЙ PRODUTTIVE http://comune.borgosandalmazzo.cn.it/uffici/tributi/suap.html
SUE - SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA http://comune.borgosandalmazzo.cn.it/uffici/tributi/suap.html
SISTEMA DI PAGAMENTO DELLE TARIFFE PER I SERVIZI SCOLASTICI http://comune.borgosandalmazzo.cn.it/uffici/economato/pagamenti.html
TRIBUTI ONLINE https://service.sipalinformatica.it/tributi/?istat=4025
SISTEMA PAGOPA PER IL PAGAMENTO ON-LINE DELLE MULTE https://borgosandalmazzo.multeonline.it/web/polizia-locale/

NOTIZIE DAL COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO
WWW.COMUNE.BORGOSANDALMAZZO.CN.IT
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Biblioteca Civica ”Anna Frank”
Via Boves n° 4

LA BIBLIOTECA INFORMA...

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

Cari lettori, a metà gennaio Lorenza e Sabrina hanno iniziato il loro Servizio Civile in biblioteca per un anno. In questo
numero i consigli di lettura sono loro. Buona lettura a tutti e vi aspettiamo in biblioteca.
ADULTI
Andrea Camilleri
Morte in mare aperto e altre indagini del giovane Montalbano

masochismo che ancora le mette l'una contro l'altra o le induce a innamorarsi della persona sbagliata.

RAGAZZI
Paola Capriolo
Io come te

Otto indagini di un Montalbano giovane e senza paura: Come vuole la prassi,
La stanza n. 2, Il ladro onesto, Morte in mare aperto, La transazione, Doppia
indagine, Un’albicocca, Il biglietto rubato.
Irruente, audace, pistola in mano, carica, e carico di risorse investigative, con
largo uso di «sfunnapedi» e «trainelli». Il suo amore con Livia vive la stagione
più bella, quella della passione e dell’urgenza di stare sempre insieme; il commissariato di Vigàta è abitato dai personaggi che i lettori di Camilleri conoscono bene, sono i rapporti di Montalbano con i sottoposti che sono diversi:
con Fazio il legame è ancora gerarchico, Augello è l’impenitente dongiovanni della prima ora, la
sua insopprimibile brama di conquiste mette addirittura in pericolo, nel corso di una indagine, la
vita di Montalbano; lucido, veloce è però il migliore compagno di strada del commissario; uno
sbatacchiare di porte infine, segna l’entrata sulla scena di Catarella. A Montelusa il questore è
Burlando, paterno, di larghe vedute: in fondo quel commissario intemperante gli piace e gli copre
ben volentieri le spalle in qualche occasione. I racconti sono situati negli anni Ottanta, un’Italia
in cui si muovono fatti e personaggi di quella stagione, dall’affare Sindona all’attentato a Giovanni Paolo II. Montalbano si trova alle prese con indagini di tutti i tipi, dalla speculazione
edilizia, ai contrasti familiari, il rumore di fondo però è quello della mafia.

Trovare un uomo addormentato nel parco, cospargerlo di benzina e dargli fuoco sembra un modo
eccitante di concludere la serata a un gruppo di giovani teppisti; ma c'è un altro
ragazzo, Luca, che non fa parte del branco e ha assistito con orrore alla scena,
senza osare intervenire. Il senso di colpa non gli dà tregua: va a trovare l'uomo in
ospedale e scopre che è un cingalese di nome Rajiva, e vende rose agli angoli
delle strade; ora che è immobilizzato a letto, in gravi condizioni, la sua famiglia
è condannata a patire la fame. Luca prende una decisione coraggiosa: andrà lui a
vendere le rose al posto di Rajiva, travestito da immigrato. È l'inizio di una
spiazzante avventura che lo costringe ad abbandonare le sue abitudini di ragazzo di buona famiglia per vedere il mondo dall'altra parte, quella degli ultimi,
degli esclusi, sperimentando sulla propria pelle umiliazioni, intolleranza e razzismo. A poco a
poco, mentre la sua amicizia con Rajiva si approfondisce, Luca impara a sentire quel vincolo di
solidarietà e appartenenza reciproca che lega tra loro tutti gli esseri e al quale diamo il nome di
"compassione".

Aldo Cazzullo
Le donne erediteranno la terra

Christian Hill
I grandi popoli del passato, Vichinghi

"Voi donne siete meglio di noi. Non pensiate che gli uomini non lo sappiano; lo sappiamo benissimo, e sono millenni che ci organizziamo per sottomettervi, spesso con il
vostro aiuto. Ma quel tempo sta finendo. È finito. Comincia il tempo in cui le
donne prenderanno il potere." Aldo Cazzullo racconta perché il nostro sarà il
secolo del sorpasso della donna sull'uomo. I segni sono evidenti: a Berlino e a
Londra governano due donne, una donna si affaccia per la prima volta sulla
soglia della Casa Bianca. L'Italia resta un Paese maschilista; eppure sono
donne la sindaca della capitale, la presidente della Camera, le direttrici delle
principali carceri, l'astronauta più nota, la scienziata più importante. Ed è solo
l'inizio. Le donne erediteranno la terra perché sono più dotate per affrontare
l'epoca grandiosa e terribile che ci è data in sorte. Perché sanno sacrificarsi, guardare lontano,
prendersi cura; ed è il momento di prendersi cura della terra e dell'uomo, che non sono immortali.
L'autore evoca il genio femminile, attraverso figure del passato e del presente, storie di grandi
artiste e di figlie che salvano i padri o ne custodiscono la memoria. Racconta le battaglie che le
donne conducono nel mondo e in Italia contro le ingiustizie che ancora le penalizzano, contro il

I vichinghi, predatori del mare, hanno razziato le coste per secoli. Ma hanno anche sviluppato
una civiltà avanzata, fondato grandi città, esplorato terre lontane. Accompagniamo Ingvar, il
giovane vichingo, nella sua prima scorreria. Riuscirà a far valere le sue ragioni o soccomberà al
volere del padre? Età di lettura: da 8 anni.

Jacob Grant
Ops! Abbiamo un problema
Orso è un tipo pulito e ordinato, vuole tenere tutto sotto controllo e ama
prendersi cura della sua amica di peluche, Orsetta. Un giorno scopre un ragno
nella sua libreria: ma dove c’è un ragno ci sono ragnatele e dove ci sono ragnatele… c’è disordine! Peccato che per dargli la caccia, Orso metterà a soqquadro tutta la casa! E se dietro a quel piccolo ospite inatteso si nascondesse un
grande amico? Un invito a superare i pregiudizi, con un emozionante, indimenticabile finale.

Il centro aggregativo giovanile ex Bertello si rilancia
centro aggregativo giovanile situato
Il
nell’ala sud della Bertello è stato rimesso
a nuovo sia attraverso una manutenzione dei

ragazzi di età compresa tra i 12 ed i 17 anni.
Offre la possibilità di giocare a biliardo, pingpong,
calcetto, play station, socializzare ed ascoltare musica in compagnia di educatori, i quali si occupano
anche di seguire i ragazzi nello svolgimento dei
compiti scolastici.
Il centro è aperto ogni lunedì e mercoledì dalle ore
14,30 alle ore 17,30 con accesso libero.
A febbraio ha preso il via il nuovo progetto triennale
“On the road: sulle rotte di famiglie e adolescentiun nuovo modello XL di strategie e interventi di
prevenzione e promozione dell’agio”, che conferma
l’impegno nel delicatissimo campo dell’adolescenza
giovanile.

locali sia attraverso la sostituzione e l’incremento delle attrezzature in dotazione.
Il Comune è intervenuto con un contributo di
10.000 euro, di cui 7.500 destinati all’attività
e 2.500 all’acquisto di nuove attrezzature, a
cui si aggiungono interventi finanziari della
Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e del
Consorzio socio-assistenziale. Vi è stata anche
una donazione da parte di una società privata
operante in Borgo: la Queentouch Bowling.
I locali sono destinati a punto di incontro per

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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Abbonamenti 65+
continua la
promozione per tutto
il 2019

Nuove attività al centro
incontro anziani

Arredi per le
scuole cittadine

C

T

nuovo direttivo del centro incontro anziani che ha
Il
sede in largo Bertello nei locali comunali situati sotto
la sede del Consorzio socio-assistenziale ha intensificato
le sue attività a partire dal mese di gennaio.
Fino allo scorso anno il centro, aperto dalle 14 alle 18
tutti i giorni della settimana, dava la possibilità ai soci
(circa 120) di giocare a carte e nella bella stagione giocare a bocce nell’area verde adiacente alla sede.
Ora a queste attività se ne sono aggiunte altre, quali
serate di ballo e incontri conviviali in occasioni particolari.
Sicuramente l’offerta di occasioni ricreative aumenterà
ancora e quindi il centro rappresenterà sempre di più
una concreta occasione di socializzazione per i soci.
Speriamo che il centro possa incrementare gli iscritti con
queste ed altre nuove iniziative.
Chi non è ancora iscritto faccia una visita, senza impegno.

ra l’11 dicembre ed il 31 dicembre 2018 sono stati acquistati
54 abbonamenti 65+ presso l’Ufficio Assistenza e Politiche Sociali.
Nel mese di gennaio gli abbonamenti 65+ sono stati 74, per un
importo complessivo di spesa a carico del Comune di 2.560 euro. La
promozione comunale continua per
i residenti a Borgo San Dalmazzo
per tutto il 2019 con 20 euro di
sconto sul costo dell’abbonamento
65+ e il 40% di sconto sui carnet
10 corse Borgo/Cuneo o Borgo/
Roccavione.

on una spesa complessiva di circa
5.538 euro, il Servizio Economato
ha provveduto all’acquisto di nuove attrezzature ed arredi per le scuole cittadine:
specchi in cristallo di sicurezza per le
palestre della Scuola dell’Infanzia Tonello, tende in tessuto oscurante ignifugo classe 1, da collocare nei 2 locali
dormitorio posti al piano seminterrato
della scuola di Via Giovanni XXIII, 25
sedie (seduta da terra di altezza cm 46)
e 2 armadi metallici con ante scorrevoli
per la Scuola secondaria di primo grado; 12 poltroncine con braccioli, per
insegnanti e 4 scaffalature metalliche
componibili per il laboratorio di lettura
della Scuola primaria don Luciano.

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ORARI DI BUS E TRENI
TRENO

BUS

PARTENZE

FERIALI
PER CUNEO
FESTIVI
FERIALI
PER LIMONE
FESTIVI
FERIALI
DA CUNEO
FESTIVI
FERIALI
DA LIMONE
FESTIVI

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

7:09; 8:01; 10:01; 12:01; 13:01; 14:01
16:01; 18:01; 19:09; 20:01; 21:05; 22:01
8:01; 10:01; 12:01; 13:01; 14:01; 16:01;
18:01; 20:01; 21:05; 22:01
6:00; 6:51; 8:00; 8:51; 10:00; 12:00;
14:00; 14:51; 16:00; 18:00; 18:51; 20:00
6:00; 8:00; 8:51; 10:00; 12:00; 14:00;
14:51; 16:00; 18:00; 20:00;
5:50; 6:41; 7:50; 8:41; 9:50; 11:50;
13:50; 14:41; 15:50; 17:50; 18:41; 19:50;
5:50; 7:50; 8:41; 9:50; 11:50; 13:50;
14:41; 15:50; 17:50; 19:50;
6:40; 7:32; 9:32; 11:32; 12:32; 13:32;
15:32; 17:32; 18:40; 19:32; 20:40; 21:32
7:32; 9:32; 11:32; 12:32; 13:32; 15:32;
17:32; 19:32; 20:40; 21:32;

LIMITE
ISEE 2019
€

ASSEGNO MATERNITA'

€

RIMBORSO TICKET
SANITARIO

€

8.650,11*

almeno 65 anni di eta'
almeno 60 anni di età
€
€

8.107,50
20.000,00 almeno 4 figli a carico
condizione di disagio fisico attestata da
una certificazione ASL che dichiari la
presenza, presso il punto di prelievo
oggetto dell’agevolazione, di persone
che versano in gravi condizioni di salute
tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature elettromedicali necessarie per
l’esistenza in vita.

BONUS LUCE PER
DISAGIO FISICO

€

RIDUZIONE TASSA
RIFIUTI

€
€
€

RIDUZIONE MENSA
SCOLASTICA
RIDUZIONE TRASPORTO
SCOLASTICO

€

FERIALI
FESTIVI

FERIALI
FESTIVI

ogni mezz'ora dalle 6:23 alle 20:53
8:28; 10:28; 12:28; 14:28;
16:28; 18:28; 20:28

ogni mezz'ora dalle 6:15 alle 19:45 + un bus alle 5:45
e uno alle 20:15
7:40; 9:40; 11:40; 13:40;
15:40; 17:40; 19:40

AGEVOLAZIONE
massimo 142,85* € al mese

donne che non percepiscono l’indennità
di maternità erogata dall’INPS (o da altri
17.141,45* enti previdenziali) né alcun trattamento
economico da parte del datore di lavoro
per il periodo di maternità
non avere diritto alle esenzioni per red3.500,00 dito della ASL e residenza in Borgo S.D.
di almeno 5 anni per il richiedente

CONTRIBUTO BUS
TRASPORTO ANZIANI
BONUS GAS, LUCE
E ACQUA

ALTRI REQUISITI

PARTENZE DA LARGO ARGENTERA/PIAZZA GALIMBERTI

i componenti del nucleo familiare non
10.000,00 sono proprietari in totale di più di un
immobile e una pertinenza

31/01/2020

INPS

massimo 1.713,10* €

entro 6 mesi dal parto

INPS

100,00 € PER ADULTO E SENZA LIMITI PER
I MINORI DI ETA' COMPRESA TRA 6 E 18
ANNI

nei mesi di luglio 2019
e gennaio 2020

Comune

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;

Comune
Comune

SCONTO IN BOLLETTA

SGATE

SCONTO IN BOLLETTA

50% IN MENO

almeno 5 componenti nel nucleo familia30 % IN MENO
re
nucleo composto da 1 o 2 persone con
11.000,00 reddito derivante esclusivamente da
50 % IN MENO
pensione
nucleo composto (anche) da un invalido
12.000,00 civile al 100% con indennità di accom- ESENZIONE
pagnamento
8.500,00
2,00 € A PASTO
minore con certificazione L.104/92
ESENZIONE
TEMPO PIENO
20.000,00

1° FIGLIO 15 €/MESE
€

SCADENZA
ENTE CHE EROGA
PRESENTAZIONE
L'AGEVOLAZIONE
DOMANDE

8.500,00

2° FIGLIO 10 €/MESE
3° FIGLIO…8 €/MESE

31/05/2019

TEMPO NORMALE
1° FIGLIO
15 €/MESE
2° FIGLIO
14 €/MESE
3° FIGLIO…
11 €/MESE

aprile/maggio 2019
aprile/maggio 2019
aprile/maggio 2019

Comune

Comune

aprile/maggio 2019
aprile/maggio 2019

Comune

aprile/maggio 2019

* importi non ancora aggiornati dall'ente erogatore
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BILANCIO COMUNALE: OPERAZIONE TRASPARENZA
a cura dell'Assessorato alle Finanze
13 dicembre 2018, il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione che pareggia ad Euro 16.384.177,07 (comprensivo
Il
di eventuale anticipazione di cassa, di partite di giro conto terzi e rimborso prestiti). Per il terzo anno consecutivo dunque il Comune di
Borgo San Dalmazzo approva il bilancio di previsione a dicembre dell’anno che precede la sua entrata in vigore. La costruzione del bilancio di

previsione è il momento più importante e delicato di tutta la gestione economica-finanziaria dell’Ente e comporta una serie di importanti
passaggi. Negli anni abbiamo assistito via via ad un quasi azzeramento del contributo statale al bilancio comunale ed oggi parliamo
solamente più di compensazione per il mancato gettito tasi prima casa. Borgo San Dalmazzo risulta anzi tra quei Comuni in
Italia che contribuiscono pesantemente con le proprie risorse al bilancio dello Stato. Per questo motivo è possibile affermare
che il nostro Ente si finanzia quasi interamente da solo, con le entrate correnti di natura tributaria. Ad esse viene affidato il
compito più impegnativo, ossia quello di reggere buona parte del bilancio comunale, per questo motivo sono state valutate
con l’osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti e tenendo conto delle possibili variazioni che interverranno nel
corso dell’esercizio 2019.
Ogni Assessorato ha lavorato in sinergia con i propri Responsabili di servizio per inserire le voci introdotte nel programma
elettorale presentato ai cittadini e per migliorare la qualità dei servizi offerti alla cittadinanza. Per questo motivo, venendo
meno alcune voci importanti di entrata ed al fine di mantenere l’attuale assetto della gestione dei beni comunali, si è reso
necessario utilizzare la normativa che prevede lo sblocco delle aliquote IMU e Tasi e, quindi, intervenire con un aumento di mezzo punto
percentuale ritornando alle aliquote in vigore nell’anno 2014.
Parliamo di IMU e di FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE
Continuiamo a credere che il benessere della collettività si costruisce attorno al bene comune e vogliamo restituire sotto forma di servizi e
strutture tutto quello che noi cittadini borgarini destiniamo per il nostro Comune. Per questo è necessaria una modifica legislativa che ci
permetta di utilizzare la maggior parte del gettito dell’IMU a favore del nostro Comune. Ad oggi, infatti dei 4.200.000 euro di IMU risultanti dalla
banca dati dell’ufficio tributi, rimangono nelle casse comunali meno di 2 milioni di euro per far fronte alle spese di manutenzione del patrimonio
comunale.
E gli altri dove finiscono?
- 1.100.000 euro vengono versati dai cittadini direttamente allo Stato perché riferiti alla quota base delle categorie D
- 600 mila euro vengono trattenuti alla fonte dal Ministero quando noi contribuenti versiamo l’imposta
- 500 mila euro vengono dirottati a finanziare il Fondo di solidarietà che per il Comune di Borgo San Dalmazzo rappresenta una voce di spesa e
non di entrata.
CONCLUSIONE: rimangono netti al Comune meno di 2 milioni di euro su 4.200.000 euro versati dai contribuenti…. Ovvero circa la metà.
Le principali SPESE correnti
UNA CITTA’ CHE SI SVILUPPA: attività
nel settore dell'urbanistica Euro 55.000

STARE BENE A SCUOLA: Gestione del patrimonio/gestione economale
(tutto ciò che serve aperti e funzionanti i plessi scolastici, le quota del
servizio mensa, trasporto scolastico e pre ingresso a totale carico
comunale, i contributi dati alla scuola per sostenere le attività e la gestione,
i costi libri di testo della scuola primaria) e assistenza fisica ai bimbi con
disabilità Euro 596.575

TUTELA DEI BENI COMUNI: gestione,
conservazione, sviluppo del patrimonio
comunale ed illuminazione pubblica Euro
960.426

UN TERRITORIO DA PROTEGGERE: gestione della
viabilità, delle aree verdi, smaltimento rifiuti e protezione
civile Euro 2.862.300

UNA COMUNITA’ CHE CRESCE E SI FA CONOSCERE:
manifestazioni, turismo, giovani, attività produttive, sport
Euro 170.370
COESIONE E PROTEZIONE SOCIALE: trasferimento quota al
Consorzio socio assistenziale e supporto alle persone in difficoltà
Euro 629.567

CULTURA PER TUTTI: gestione della biblioteca,
contributo alla scuola di musica ed alle attività culturali
Euro 98.540

Va inoltre precisato che la spesa per il personale ed i servizi generali è di Euro 2.261.800.
Secondo i dettami della normativa che regola i bilanci degli Enti Locali è stato inoltre necessario questi due capitoli di spesa:
- Fondo di solidarietà Comunale da destinarsi allo Stato: euro 498.000,00 (oltre agli Euro 602.000,00 che verranno prelevati dallo Stato alla
fonte nel momento in cui i cittadini verseranno l'IMU, così come per tutti gli introiti IMU relativi alla categoria produttiva D a tariffa base).
- Fondo crediti di dubbia esigibilità Euro 231.174,77.

Si informa che per l’anno 2019 l’Amministrazione Comunale ha deliberato le
seguenti le tariffe IMU:

•

aliquota abitazione principale per le abitazioni destinate ad abitazione
principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9: 0,40 PER CENTO

•

aliquota base immobili abitativi diversi da abitazione principale censiti nelle
categorie A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, C/2, C/6 e C/7: 1,01
PER CENTO

•

aliquota di base immobili non abitativi censiti nelle categorie A/ 10, C/ 1, C/
3 e D: 0,76 PER CENTO

•
•

aliquota di base aree fabbricabili: 1,01 PER CENTO
aliquota di base terreni agricoli: 1,01 PER CENTO

tariffe TASI deliberate per l’anno 2019:
aliquota Tasi del 2,50 per mille sugli immobili non abitativi censiti nelle
categorie: A/10, C/1, C/3 e D; per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in
ogni caso locati, l’aliquota prevista per le citate categorie catastali A/10, C/1,
C/3 e D è ridotta all’1 per mille (art. 1 comma 678 L. 147/13);
l'azzeramento dell’aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della legge
27.12.2014 n. 147, per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di
cui ai punti precedenti.
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Tariffe dei servizi scolastici e modalità di iscrizione
MENSA INFANZIA E TEMPO PIENO
MENSA INFANZIA E TEMPO PIENO

TARIFFA anno 2019-20 per residenti

TARIFFA anno 2019-20 per non residenti

€ 4,50

€ 6,00

Costo singolo pasto per Scuola dell’Infanzia e Primaria Tempo Pieno

Occorre compilare la scheda n. 1 “Adesione ai servizi scolastici anno scolastico 2019-2020“ e restituirla firmata dall’intestatario completa del documento di identità ESCLUSIVAMENTE
all’Ufficio Economato tra il 08 Aprile e il 31 Maggio 2019 nei giorni di lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00 e il martedì dalle 15.00 alle 17.00

MENSA DON LUCIANO
MENSA TEMPO NORMALE
Costo singolo

TARIFFA anno 2019-20 per residenti

TARIFFA anno 2019-20 per non residenti

€ 5,30

€ 6,40

per Scuola Primaria”Don L.Pasquale”

Anche per l’anno scolastico 2019-2020 l’Amministrazione Comunale confermerà l’erogazione del servizio mensa per la scuola Primaria Tempo Normale del plesso “Don Luciano
Pasquale”. Tale servizio, pur non essendo previsto dall’organizzazione statale della scuola, è da alcuni anni garantito per dare risposta alle necessità dei genitori impegnati entrambi
nelle attività lavorative ed impossibilitati ad assistere i figli durante le ore del pasto, in occasione dei 2 rientri scolastici. Considerato che i locali idonei ad ospitare il servizio mensa
consentono di accogliere solamente un numero limitato di utenti, al fine di poter dare una soddisfacente risposta a coloro che necessitano di tale servizio, sono state stabilite le seguenti
condizioni di gestione e organizzazione del servizio mensa:
entro il 31 Maggio 2019 occorre compilare le schede
n. 1 “ adesione ai servizi scolastici “;
n. 2 “ Richiesta servizio mensa – primaria tempo normale “, valida come ricevuta;
n. 3 “ Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”, soggetta a verifica da parte dell’Ufficio.
che dovranno essere consegnate ESCLUSIVAMENTE all’ufficio Economato – 2° piano Palazzo Municipale, tra il 08 Aprile e il 31 Maggio 2019, nei giorni di lunedì – mercoledì – venerdì dalle
8,30 alle 13,00 e il martedì dalle 15,00 alle 17,00
Sulla base delle domande verrà redatta dall’Ufficio Economato una graduatoria di ammissione fino al raggiungimento del numero massimo di 100 utenti (si effettueranno 2 turni) ,
la quale terrà conto di:
attività lavorativa di entrambi i genitori, o dell’unico come risulta dallo stato di famiglia, tale da avere un orario che non consenta il rientro per pranzo, (fascia oraria 12,30-14,00),
autocertificata tramite la scheda 3 ma soggetta a verifica da parte dell’Ufficio Economato.
A parità di requisiti verrà data precedenza in base alla data di presentazione della domanda (come da ricevuta rilasciata in sede di presentazione della Scheda 2 esclusivamente all’Ufficio
Economato).
Le domande che non rientrano nella graduatoria degli ammessi, verranno mantenute in una apposita “lista di attesa” e gli interessati verranno contattati non appena si verifichi una
disponibilità di accesso al servizio.

MENSA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
MENSA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

TARIFFA anno 2019-20 per residenti

Costo singolo pasto

TARIFFA anno 2019-20 per non residenti

€ 6,40

€ 6,40

Il servizio è istituito per il numero fisso degli utenti iscritti ed è vincolante per la prestazione da parte della ditta appaltatrice. Eventuali richieste di ritiro in corso d’anno scolastico
saranno accettate solo dietro presentazione all’Ufficio Economato di certificato medico. Occorre compilare la scheda n 1 “Adesione ai servizi scolastici comunali“ e consegnarla
ESCLUSIVAMENTE all’Ufficio Economato dal 08 Aprile al 31 Maggio 2019 nei giorni di lunedì – mercoledì – venerdì dalle 8,30 alle 13,00 e il martedì dalle 15,00 alle 17,00

VARIE
Il certificato medico attestante patologie, allergie, intolleranze alimentari dovrà essere presentato insieme alle richieste dei servizi dal 08 Aprile al 31 Maggio 2018 (nei giorni di lunedì –
mercoledì – venerdì dalle 8,30 alle 13,00 e il martedì dalle 15,00 alle 17,00) presso l ’Ufficio Economato, per permetterne l’invio alla dietologa che predisporrà la dieta
opportuna. I certificati medici presentati l’anno precedente saranno considerati validi solo se confermati con compilazione di modello apposito presso il suddetto ufficio.
Le richieste per motivi religiosi dovranno essere presentate all’Ufficio Economato (tramite compilazione di apposito modello presso il medesimo ufficio).
Per ulteriori informazioni sui servizi di cui sopra rivolgersi all’Ufficio Economato al 2° piano del Comune tel.: 0171 754150 economato@comune.borgosandalmazzo.cn.it

fax

0171

754115

-

mail:

SERVIZI DI PRE-INGRESSO E POST-USCITA
SERVIZIO PRE INGRESSO per scuola dell’infanzia e primaria
Da pagare in un’unica soluzione ad inizio anno scolastico

TARIFFA anno 2019-20

Costo annuale pre-ingresso

€ 122

SERVIZIO POST USCITA per scuola dell’infanzia e primaria
Da pagare in un’unica soluzione ad inizio anno scolastico

TARIFFA anno 2019-20
SCUOLE INFANZIA PRIMARIA TEMPO PIENO

TARIFFA anno 2019-20
TEMPO NORMALE PLESSO DON LUCIANO

Costo annuale post-uscita

€ 160

€ 65

Il servizio Pre-ingresso coprirà la fascia oraria tra le 7,30 e le 8,30 e sarà fornito a richiesta compilando l’apposito spazio nella scheda di adesione ai servizi – Scheda n 1 - che
dovrà essere consegnata all’Ufficio Economato nei giorni di lunedì – mercoledì – venerdì dalle 8:30 alle 13: 00 e il martedì dalle 15,00 alle 17,00 Nuove iscrizioni in corso d’anno verranno
valutate in base alla disponibilità di posti e saranno dovute per l’intera tariffa annuale che dovrà essere pagata in un’unica soluzione all’atto dell’iscrizione tardiva. Eventuali assenze o
ritiri anticipati non daranno diritto a restituzioni o a decurtazioni. Il servizio potrà essere sospeso, in modo temporaneo o definitivo, qualora il comportamento dell’alunno risulti scorretto
nei confronti del personale, dei compagni e dei beni presenti nell’ambiente scolastico.
Il servizio Post-uscita coprirà la fascia oraria di numero 1 ora oltre alla normale uscita pomeridiana degli alunni e sarà fornito a richiesta compilando l’apposito spazio nella scheda di
adesione ai servizi – Scheda n 1
- che dovrà essere consegnata all’Ufficio Economato nei giorni di lunedì – mercoledì – venerdì dalle 8,30 alle 13,00 e il martedì dalle 15,00 alle 17,00. Nuove iscrizioni in corso d’anno
verranno valutate in base alla disponibilità di posti e saranno dovute per l’intera tariffa annuale che dovrà essere pagata in un’unica soluzione all’atto dell’iscrizione tardiva.
Eventuali assenze o ritiri anticipati non daranno diritto a restituzioni o a decurtazioni. Il servizio potrà essere sospeso, in modo temporaneo o definitivo, qualora il comportamento dell’alunno
risulti scorretto nei confronti del personale, dei compagni e dei beni presenti nell’ambiente scolastico.
L’iscrizione ai servizi pre-ingresso e post-uscita comporta l’obbligo del pagamento della tariffa in un’unica soluzione all’inizio dell’anno scolastico, ovvero entro il 30 Settembre 2019,
escludendo la possibilità di ritiro ad anno scolastico iniziato, in quanto per esigenze organizzative l’utente risulta già in elenco quindi occupa un posto, dato rilevante sia per il
computo degli operatori che per l’eventuale ammissione di ulteriori iscrizioni.

SERVIZIO TRASPORTO
Le richieste di adesione al servizio trasporto saranno accettate secondo l’ordine cronologico di presentazione (numero indicato sulla scheda n.4) fino ad esaurimento dei posti disponibili
sugli scuolabus. Le richieste pervenute oltre il 31/05/2019 saranno accettate quali RICHIESTE TARDIVE e saranno evase in relazione alla eventuale disponibilità di posti sugli scuolabus.
L’adesione al servizio ha validità per tutto l’anno scolastico e non darà diritto a restituzioni o esenzioni salvo nei casi previsti dal regolamento comunale.
Non verranno accettate richieste da parte di chi non risulta in regola coi pagamenti per l’anno scolastico in corso o per quelli precedenti.
Il canone mensile relativo al servizio di trasporto dovrà essere corrisposto entro e non oltre il quinto giorno del mese di riferimento. L’importo mensile per l’anno scolastico 2019-2020 è il
seguente:

PRIMARIA DON ROASCHIO

PRIMARIA VIA GIOVANNI XXIII

SECONDARIA

1° FIGLIO = € 29,00
2° FIGLIO = € 20,00
3° FIGLIO = € 15,00

1° FIGLIO = € 35,00
2° FIGLIO = € 25,00
3° FIGLIO = € 21,00

1° FIGLIO = € 35,00
2° FIGLIO = € 25,00
3° FIGLIO = € 21,00

Nel caso in cui sia accertato il mancato pagamento della quota prevista della tariffa determinata da parte di un’utente, potrà essere sospeso al medesimo il servizio di trasporto
fino alla corresponsione di quanto previsto. La mancata regolarizzazione nel termine di 15 giorni dall’avvenuta contestazione da parte del Responsabile del Servizio, comporterà la
perdita del diritto di usufruire del servizio di trasporto scolastico, e il subentro dell’utente che segue al primo posto della graduatoria. In ogni caso non sono ammessi a fruire del servizio di
trasporto scolastico gli utenti i cui genitori, o aventi causa, non siano in regola con l’avvenuto pagamento della tariffa di trasporto scolastico, o parte di essa, dovute per l’anno
scolastico precedente.
La sottoscrizione del modulo di iscrizione al servizio di trasporto comporta l’accettazione di tutte le norme contenute nel vigente regolamento comunale del servizio dei trasporti scolastici
disponibile sul sito internet del comune all’indirizzo: http://comune.borgosandalmazzo.cn.it/informazioni/regolamenti/trasporti_scolastici.html

- TUTTA LA MODULISTICA DI ISCRIZIONE AI SERVIZI (REFEZIONE - TRASPORTO- PRE INGRESSO -POST USCITA) PER L' ANNO 2019/2020 è SCARICABILE
DAL SITO WEB DEL COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO (www.comune.borgosandalmazzo.cn.it)
- DETRAZIONI 730 PER L' ANNO 2018 (Collegandosi su Spazio Scuola web, tramite il link “servizi di e-goverment attivi” sul sito del Comune www.comune.borgosandalmazzo.cn.it - cliccando su sistema di pagamento delle tariffe per i servizi scolastici, con username e password si potrà accedere nei
DOCUMENTI DISPONIBILI ai pagamenti dei servizi fatti nell' anno 2018.

Mercato di Campagna Amica: ad aprile
il taglio del nastro anche a Borgo San Dalmazzo

La

giornata inaugurale è prevista per l’11
aprile prossimo: in via sperimentale il Mercato sarà attivato nelle stesse giornate e nei medesimi orari previsti per il mercato settimanale per
un periodo sperimentale di circa 8 mesi. Intenzione dell’Amministrazione Comunale è tentare di
rilanciare l’area mercatale di Via Roma a partire da
Piazza IV Novembre in occasione del mercato settimanale del giovedì: i cittadini potranno dunque
scegliere il Km0 lanciando, di fatto, un importante
segnale di attenzione al proprio territorio e alla
sostenibilità ambientale, nonché sostenere l’economia e l’occupazione locale.
Il Mercato di Campagna Amica non è semplicemente un luogo nel quali acquistare prodotti locali
ma anche, e soprattutto, un punto di incontro tra
il produttore e il consumatore, un’area di aggregazione sociale, di scambio e confronto dove è possibile instaurare un rapporto di fiducia con il produttore agricolo dal quale ricevere in
tempo reale informazioni sulle produzioni, sulla salubrità e genuinità di ciò che si
acquista e si mangia.
Il nuovo Mercato sarà pertanto un luogo di educazione ad una alimentazione più sana e corretta: non solo dunque una nuova opportunità di sbocco commerciale per le
imprese associate a Campagna Amica, ma anche e prima di tutto uno spazio di sviluppo dell’agricoltura di prossimità, quell’agricoltura pulita, distintiva, che da sempre
è il tratto specifico di Campagna Amica, rete virtuosa di aziende agricole che promuove la cultura del territorio e del cibo sano.

ASSESSORATO AI
LAVORI PUBBLICI
Lavori ultimati
• Lavori Chiesa di Sant’Anna – 2° intervento
• Sostituzione inverter impianto fotovoltaico
Scuola Via Giovanni XXIII

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

• Rotatoria C.so Mazzini – Via Alpi Apuane
• Illuminazione pubblica sostituzione corpi illuminanti a led

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

• Lavori di bonifica copertura capannone comunale

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

• Realizzazione impianto autonomo di riscaldamento palestra di arrampicata sportiva

• Intervento rimozione coperture in amianto e
sostituzione dei blocchi DG loculi cimiteriali

Lavori in progetto
• Studio fattibilità adeguamento sismico e riquali•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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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)
Lavori chiesa di Sant’Anna - 3° intervento
Progetto efficientamento rete illuminazione pubblica
Lotto bitumature strade comunali 2019
Rifacimento sagrato chiesa di San Magno alle
intersezioni di via Marconi con via Bergia e via
Borga
Recinzione area TO.TE.CA.
Piano di riqualificazione urbana piazza Falcone e
Borsellino e via don Ghibaudo
Realizzazione ulteriore tratto di scogliera sul
torrente Gesso a monte dei ponti gemelli

Appunti dai Gruppi Consiliari
Gruppo Consiliare IMPEGNO
Il Consiglio comunale di Borgo San Dalmazzo, nella seduta che si terrà nel mese
di Aprile, presenterà e porterà in approvazione il nuovo regolamento di Polizia
urbana, un documento che ormai non
veniva aggiornato da parecchi anni, e che
con il passare del tempo rischiava di diventare obsoleto, non più adeguato allo
stile di vita dei giorni nostri, un lavoro
che è stato fatto da tutta la maggioranza,
ma soprattutto dalla competenza del Comandante della Polizia Municipale.
Questo regolamento disciplina la tutela
dell’integrità del pubblico demanio comunale e dell’ambiente, dell’incolumità pubblica e della sicurezza urbana e a quella
di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli
dal libero arbitrio di altri, contribuendo
alla sicurezza dei cittadini e sovraintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l’attività e il comportamento dei cittadini.
Le norme del regolamento di polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono
estese agli spazi e luoghi privati soggetti
a servitù di pubblico uso ed aperti al pub-

blico, compresi i portici, i canali ed i fossi
fiancheggianti le strade.
Un regolamento suddiviso in 11 capitoli
che approfondiscono molti argomenti di
cui disposizioni generali, disciplina del
suolo pubblico, nettezza dei centri abitati,
convivenza civile e pubblico decoro, quiete pubblica, disciplina per la detenzione
di animali da affezione, norme di sicurezza negli abitati, disposizioni per gli esercizi commerciali, disposizioni per mestieri
girovaghi e spettacoli viaggianti, manifestazioni con cortei e sanzioni, per un totale di 93 articoli che trattano argomenti
come la vigilanza per l’applicazione delle
norme di polizia urbana, le disposizioni
per le licenze e concessioni, la sicurezza
urbana e di pubblica incolumità, l’occupazione del suolo pubblico, gli intrattenimenti e spettacoli su aree pubbliche, il
divieto di giochi sul suolo pubblico, la pulizia dei portici e cortili, le disposizioni
riguardanti i negozi e le botteghe, lo
sgombero della neve, tutte le disposizioni
riguardanti gli animali, la distribuzione di
volantini e pubbliche affissioni, i comportamenti contrari all’igiene, al decoro e al

Gruppo Consiliare BORGO
Venerdì 15 marzo, quando il giornale che
ospita questo articolo andrà in stampa, i
nostri figli scenderanno in piazza. Chiedono che gli adulti, tutti noi, si occupino
del problema ambientale, mettano la lotta ai mutamenti climatici al primo posto
dell’agenda politica.
Il surriscaldamento del pianeta è un problema tangibile. L’umanità produce una
quantità di anidride carbonica, la CO2,
pari a 5 volte quella che i vegetali sono in
grado di riassorbire con la fotosintesi clorofilliana. La CO2 quindi si accumula
nell’atmosfera e forma un filtro che trattiene il calore del sole, l’ormai noto
“effetto serra”. Come conseguenza la
temperatura sale, causando i cambiamenti del clima a cui stiamo assistendo.
La via per contrastare questi cambiamenti è una sola: abbandonare al più presto i
combustibili fossili, petrolio, metano e
carbone, che bruciando producono la
CO2, e percorrere la strada che passa per
lo sviluppo delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica.
La transizione energetica non riguarda
solo i governi centrali, ma ci coinvolge
tutti, semplici cittadini ed amministrazioni locali, perché richiede di cambiare, almeno in parte, i nostri stili di vita.
Cosa possiamo fare a Borgo San Dalmazzo per dare una risposta concreta alla
protesta dei nostri giovani?
L’Italia, com’è noto, è il paese del sole e
questo è vero non solo per Napoli, come
recita la famosa canzone, ma vale anche
per il nostro territorio. Una prima risposta è quindi quella di favorire l’installazione degli impianti di pannelli fotovoltaici.
Il costo attuale è decisamente più contenuto di qualche anno fa e a ben guardare
si tratta di un investimento interessante
anche dal punto di vista economico. L’effetto congiunto del risparmio in bolletta e
delle detrazioni fiscali previste consente

PER BORGO
quieto vivere, la tutela dei beni pubblici e
privati, la manutenzione degli edifici e dei
terreni, i rumori in abitazioni e nei locali
privati, l’uso di strumenti sonori, gli
schiamazzi sulle pubbliche vie, la responsabilità del detentore di animali, le prescrizioni per la conduzione degli animali,
la tutela della quiete pubblica, l’accalappiamento dei cani vaganti o randagi, il
fenomeno del randagismo felino, la derattizzazione, divieto dell’accensione di
fuochi sul suolo pubblico, la detenzione di
sostanze combustibili in edifici, l’accensione di falò e fuochi artificiali, la collocazione di luminarie per le strade cittadine,
manutenzione tetti e cornicioni degli edifici, organizzazione di eventi pubblici,
pubblici trattenimenti e spettacoli viaggianti, manifestazioni, cortei funebri e
processioni e poi le varie sanzioni amministrative che derivano dal violare gli articoli di questo regolamento.

Alessandro Monaco
Capogruppo consigliare

3.0

infatti di recuperare il denaro investito
nel giro di una decina di anni.
Un altro capitolo riguarda il miglioramento energetico degli edifici. La realizzazione del “cappotto” per l’abitazione consente di ridurre sensibilmente i consumi
energetici sia per il riscaldamento invernale che per il condizionamento estivo. Il
costo in questo caso è più impegnativo,
ma anche qui si tratta di un investimento
fruttifero, che consente un rientro dei
capitali nell’arco di una decina di anni.
Quando acquistiamo o costruiamo casa
investiamo risorse importanti: ci resta il
bene, ma il denaro investito rimane bloccato fino a quando non rivendiamo la casa. Nel caso del miglioramento energetico della casa, invece, dopo 10 anni ci ritroviamo il denaro investito in tasca e
contemporaneamente abbiamo migliorato
la nostra abitazione e ridotto i costi energetici.
L’Amministrazione Pubblica può essere
un tramite importante per promuovere
queste azioni,
può creare eventi di sensibilizzazione,
mettere in contatto cittadini ed imprese,
coinvolgere le banche e favorire forme di
credito concordato, attivare momenti di
formazione per le maestranze, semplificare le pratiche burocratiche per i necessari permessi.
Un capitolo a sé riguarda la mobilità sostenibile. L’uso della bicicletta è un’alternativa all’auto per le brevi distanze, ancor più favorita oggi dalle bici a pedalata
assistita. Borgo ha aderito al progetto
INTERREG ALCOTRA per la realizzazione
di una nuova pista ciclabile transfrontaliera, un’opera importante, che potrà favorire un domani quanti, studenti e lavoratori, debbano spostarsi da Borgo a Cuneo e viceversa. Perchè una cosa è certa,
l’uso della bicicletta richiede condizioni di
sicurezza che oggi ancora non ci sono

nelle nostre città e devono essere perseguite con costanza e lungimiranza. Anche
all’interno di Borgo sarebbe importante
realizzare percorsi “sicuri”, per favorire
l’uso della bicicletta da parte dei giovani
nell’andare e tornare da scuola. L’impatto
ambientale non sarà enorme, ma la valenza sociale e culturale sarebbe significativa.
Anche la gestione dei rifiuti ha un impatto sull’ambiente e sul clima. Una quota
importante, rappresentata dai rifiuti organici, è soggetta a processi di fermentazione che inquinano l’aria e generano
cattivi odori. Di recente l’ACSR ha proposto di realizzare un impianto di digestione
anaerobica a Borgo, in pratica un contenitore stagno che confina queste fermentazioni in un ambiente chiuso, eliminando
i cattivi odori e consentendo di catturare
il bio-metano prodotto dai batteri. Si
tratta di una tecnologia innovativa, già
operativa in altre città, come abbiamo
potuto verificare visitando un analogo
impianto a Trento. Il metano prodotto
può generare un ritorno economico interessante e contribuire a contenere i costi
per la raccolta e lo smaltimento rifiuti.
Anche in questo caso si sommano un risultato economico ed uno ambientale.
Si tratta di alcune idee, senza pretesa di
esaustività, che richiedono approfondimenti e confronti e che possono costituire una risposta concreta alla protesta dei
nostri figli. E’ importante agire presto, ne
va del loro e del nostro futuro.

Gruppo Consigliare Borgo 3.0
Silvana Agosto, Marco Bona,
Piermario Giordano, Ilda Macario,
Giorgia Tronci
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Entusiastica partecipazione
al Carnevale
per bambini e ragazzi

P

er il primo anno Borgo San Dalmazzo, grazie al lavoro congiunto dell’Associazione
Ente Fiera Fredda e delle Parrocchie di San
Dalmazzo e Gesù Lavoratore, ha partecipato al
carnevale ragazzi organizzato dalla Diocesi
provinciale, giunto alla quarantesima edizione.
Domenica 3 marzo quasi 200 tra adulti e piccini hanno preso parte alla sfilata di Cuneo mascherati da lumaca con il gruppo “Per i 40 an
fin’a la lumasa l’è bugiase!”.
Oltre 500 persone hanno poi preso parte alla
sfilata borgarina di martedì grasso, da Gesù
Lavoratore sino al Palazzo Bertello, dove la
festa carnevalesca si è conclusa con balli, musica, animazione, uno spettacolo di magia ed i
giochi in legno del Ludobus della cooperativa
Valdocco.
Grandi e piccini hanno poi apprezzato la cioccolata calda e le risole.
Un gioioso grazie da parte dell’Amministrazione comunale a tutti i volontari dell’Associazione Ente Fiera Fredda e delle Parrocchie e per
la sicurezza ai volontari dell’A.I.B.

Tanti eventi per celebrare la Giornata della Memoria 2019
Assessorato
alla
L’
Cultura ha commemorato anche nel
2019 la Giornata della
Memoria con una serie
di eventi:
Sabato
19
gennaio
presso la Biblioteca
Civica Anna Frank è
stata
inaugurata
la
mostra “Filo Spinato” a
cura dell’atelier di pittura di Monica Sepe e
dei suoi allievi. La mostra è rimasta disponibile al pubblico fino al

22 febbraio 2019;
Domenica 27 gennaio si è svolta la 13a edizione della Marcia dei Lumini. E’ stato ripercorso

attraverso la città il tragitto che portò 349 ebrei dal
campo di raccolta alla stazione ferroviaria ora sede
del Memoriale con partenza da Piazza Don Viale. La
marcia, sempre molto partecipata dalla popolazione
borgarina, è stata introdotta presso la Chiesa di Santa Croce da una Santa
Messa in suffragio dei deportati defunti e, subito
dopo presso la Sala Don Viale - ex campo di
Borgo San Dalmazzo (ASL CN1), da un momento di riflessione a cura degli alunni dell’Istituto Comprensivo S. Grandis di Borgo San
Dalmazzo;
Una serie di eventi sono stati proposti presso

l’Auditorium Civico:
giovedì 31 gennaio è stato presentato lo spettacolo teatrale
“Non ti ho protetto da nulla—
Parole e pensieri dal ghetto” a
cura dello scrittore Matteo Corradini e del quartetto d’archi
“Terezin” dell’Associazione Innovarsi di Borgo San Dalmazzo,
mercoledì 6 febbraio si è tenuto il
“Concerto della Memoria” a cura
degli allievi dell'orchestra ad indirizzo musicale e delle classi di
educazione musicale dell'Istituto Comprensivo
Grandis, mentre giovedì 21 febbraio è stata
proposta la proiezione del film documentario
“Liesel, an exodus under a luky star” del regista Fabio Gianotti proposto dall’Associazione
Kosmoki di Torino.

