
 

Gian Paolo Beretta 
Sindaco di Borgo San Dalmazzo 
 

La  stagione estiva 
appena terminata 

ha visto susseguirsi una 
fitta serie di impegni per 
la “macchina comunale”, 
che nella sua incessante 
attività si è trovata ad 

affrontare alterni mo-
menti di festa e criti-
cità inattese. 

La rassegna "Un Borgo di sera", inau-
gurata lo scorso 7 giugno nel quartiere 
di Gesù Lavoratore in occasione della 
festa della Comunità, ha visto ravviva-
re le vie del centro storico per ulteriori 
tre serate di luglio con animazione, 
enogastronomia, musica, arte, spetta-
coli e moda. Non è mancata, inoltre, 
una nutritissima partecipazione di pub-
blico a tutti gli ulteriori avvenimenti 
ricreativi, sportivi, religiosi e frazionali 
che tradizionalmente completano il nu-
trito programma estivo. 
Nella mattinata del 13 agosto evidenti 
segni di cedimento di alcune abitazioni 
situate in via Grandis costringono l’Am-
ministrazione Comunale ad adottare 
misure urgenti per la salvaguardia di 
cose e persone. L'origine del problema 
pare potersi ascrivere (e le indagini 
geologico ingegneristiche in corso ne 
potranno chiarire i risvolti) al fatto che 
al di sotto delle case scorre un canale 
irriguo che potrebbe avere, nel corso 
del tempo, eroso il suolo causando un 
assestamento che ha prodotto il cedi-
mento di parte delle strutture murarie. 
Per garantire la corretta circolazione 
stradale lungo via Grandis (chiusa al 
traffico nella parte prossima a via Ro-
ma) è stato attivato un semaforo nel 
tratto compreso tra via del Troglio e 
via Monserrato che consente la percor-
renza a senso unico alternato con limi-
tazione della velocità a 30 chilometri 
orari. 
Il nostro Comune, unitamente a Cu-
neo, Valdieri, Entracque, Valloriate, il 
Parco Alpi Marittime e l'Istituto storico 
della Resistenza ha organizzato la Ven-
tunesima edizione della Marcia Attra-
verso la memoria - con la regia tecnica 
dell'ATL - ereditando il lavoro svolto 
per venti anni dalla Associazione Bian-
drata di Saluzzo. Domenica 15 settem-
bre più di 250 persone sono salite al 
Colle di Finestra, su quegli stessi sen-
tieri che nel 1943 furono percorsi da 
circa 800 ebrei che fuggivano dalla 
spietata caccia dei nazisti sperando di 
trovare la libertà in Italia. Di essi, più 
di 350 furono rinchiusi nel campo della 
nostra città e successivamente mandati 
nei campi di concentramento. È per noi 
un dovere morale non dimenticare 
questa parte così importante della no-
stra Storia e continuare a trasmettere 
alle nuove generazioni messaggi di 
pace, solidarietà e accoglienza. 
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I n considerazione della 
necessità di procedere 

all'individuazione e alla 
definizione di iniziative vol-
te al miglioramento della 
viabilità invernale sulla 
SS21 e sui Comuni interes-
sati, il 10 settembre presso 
la sala Giunta comunale si 
è svolto in incontro, a se-
guito di sopralluogo sul 
territorio a cui hanno par-
tecipato rappresentanti 
della Polizia Stradale di 
Cuneo, della Compagnia 
Carabinieri di Borgo San 
Dalmazzo, della Questura di Cuneo, della Poli-
zia Locale di Cuneo, il Sindaco di Borgo San 
Dalmazzo, il Comandante della Polizia Locale 
di Borgo San Dalmazzo, il Responsabile 
dell'Ufficio Tecnico del Comune di Borgo San 
Dalmazzo, A.N.A.S. di Torino e Provincia di 
Cuneo. 
L'incontro è il culmine di una serie, coordinati 
dalla Prefettura di Cuneo e finalizzati a trova-
re una soluzione alle criticità dovute alla cir-
colazione dei mezzi pesanti (prevalentemente 

da e per lo stabilimen-
to dell'acqua Sant'An-
na a Vinadio) in caso 
di abbondanti nevicate 
che dovessero interes-
sare i comuni attra-
versati dalla SS21. 
Tutte le questioni sono 
state analizzate in 
maniera corale dagli 
intervenuti al fine di 
conferire un unico 
mandato ad ANAS 
che, in condizioni di 
allerta meteo per ne-
ve, dovrà occuparsi, 

mediante impiego di proprio personale e col-
locamento di idonea segnaletica, di regolare 
la viabilità sulla SS21 informando i conducenti 
dei mezzi pensanti in transito della chiusura 
temporanea della SS21 (sino all'avvenuto ri-
pristino della condizioni di sicurezza relative 
alla sua percorribilità) con indirizzamento de-
gli stessi presso un punto raccolta individuato 
nell'area del Palazzetto dello Sport - Frazione 
San Rocco Castagnaretta di Cuneo. 

Viabilità invernale SS 21 del Colle della Maddalena 
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Avvicendamento in seno alla Giunta Comunale 

C ome da intendimenti assunti ad inizio del corrente 
mandato elettorale (di effettuare a metà mandato 

avvicendamenti all’interno della Giunta comunale 
finalizzati a permettere anche ad altri consiglieri neo-
eletti di ampliare ed approfondire la propria esperienza 
amministrativa) in data 5 agosto 2019 l’Avvocato Clelia 
Imberti ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico 
di Assessore ai Progetti Comunitari, Informatica ed 
informatizzazione delle infrastrutture cittadine, Politiche 
giovanili, Turismo, Sport, Manifestazioni e Fiere, onde 
consentire il subentro nelle medesime deleghe del 
Consigliere, già Capogruppo, Alessandro Monaco. 
Il Sindaco Gian Paolo Beretta ringrazia Clelia Imberti 
per l’impegno profuso nell’interesse di Borgo San Dal-
mazzo, con l’auspicio di continuare a collaborare nel 
lavoro utile e necessario alla realizzazione del Program-
ma elettorale elaborato dalla lista civica “Impegno per 
Borgo”. 
Il neo Assessore, nel ringraziare il Sindaco per l’incarico 
conferitogli, si è impegnato a proseguire nel lavoro ini-
ziato dall’Assessore Clelia Imberti, in piena continuità 
con il programma della compagine di maggioranza.  

Bando per la restituzione dell’addizionale  
comunale IRPEF  
A partire dal 1° ottobre 2019 fino al 31 ottobre 2019 sarà attivo il bando di restituzione 
dell’addizionale comunale IRPEF sui redditi del 2018. Possono presentare la domanda i resi-
denti nel Comune di Borgo San Dalmazzo dal 1° gennaio 2018 alla data di presentazione 
della domanda, se in possesso di un’attestazione ISEE in corso di validità inferiore a 
17.000,00 €, per i nuclei familiari di due o più componenti, o inferiore a 18.000,00 € per i 
nuclei familiari monocomposti.  
Per i dettagli del bando e per il modulo di domanda si rimanda alla home page del sito del 
Comune di Borgo San Dalmazzo, ovvero all’Ufficio Assistenza e Politiche Sociali al terzo pia-
no della casa comunale.  
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Orario di ricevimento degli Assessori 
Assessore - Anna BODINO 

anna.bodino@comune.borgosandalmazzo.cn.it 
Servizi Scolastici, Commercio, Artigianato,  

Politiche quartieri e frazioni 
mercoledì dalle ore 10 alle ore 11 

in altri giorni su appuntamento (tel. 0171 754111) 
 
 

Assessore - Mauro FANTINO 
mauro.fantino@comune.borgosandalmazzo.cn.it 

Lavori Pubblici, Patrimonio,  
Interventi di Riqualificazione Urbana, Agricoltura, 

Montagna, Polizia Municipale 
martedì su appuntamento (tel. 0171 754111) 

 
 

Assessore - Alessandro MONACO 
alessandro.monaco@comune.borgosandalmazzo.cn.it 
Progetti Comunitari, Informatica ed informatizzazio-

ne delle infrastrutture cittadine, Politiche giovanili,  
Turismo, Sport, Manifestazioni e Fiere 

  martedì dalle ore 16 alle ore 17 
su appuntamento (tel. 0171 754111) 

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

Ciao a tutti,  
siamo quelli del Coro Polifonico 
Monserrato. Ci piace cantare e da 
38 anni non abbiamo mai smesso di 
incontrarci, imparare nuovi brani e 
partecipare a concerti. 
Il Coro Polifonico Monserrato è nato 
a Borgo San Dalmazzo nel 1981 su 
iniziativa di alcuni amanti del canto 
e del loro primo Direttore Giuseppe 
Fogliato (recentemente scomparso). 
E’ composto da una trentina di cori-
sti suddivisi tra voci femminili 
(soprani e contralti) e voci maschili 
(tenori e bassi).  
Dall’inizio della sua attività il Coro 
ha tenuto oltre 200 concerti sia in 

Italia che all’estero ed è attualmente diretto dal Maestro Fabio Qua-
ranta. 
Si dedica allo studio di brani polifonici di carattere sacro e profano che 
spaziano dal rinascimento al contemporaneo con esecuzioni a cappel-
la o con accompagnamento strumentale. 
Non lasciatevi ingannare da “brani polifonici ……” perché il coro da 
sempre studia, canta ed esegue qualsiasi brano che viene ritenuto 
piacevole da imparare ed ascoltare. 
Se anche tu ami la musica, la compagnia, il bel canto…… cerchiamo 
proprio Te!!! A luglio ed agosto le prove sono state sospese ma a set-
tembre sono riprese con tanto entusiasmo e sarebbe bello che nuovi 
giovani borgarini si unissero a noi. Attenzione, abbiamo scritto giova-
ni, ma chiunque voglia partecipare sarà comunque il benvenuto, an-
che se anziano. 
Le prove si tengono ogni lunedì sera dalla 20,45 alle 22,30 presso la 
nostra sede in Borgo San Dalmazzo – Piazza dell’Abbazia – Casa delle 
Associazioni.   
Per eventuali informazioni e contatti puoi telefonare a MARINA CRA-
VANZOLA 338/5045925 oppure a BEPPE PEPINO 349/6627168  

Donaci il Pane Quotidiano 
 

L’Associazione “Donaci il Pane Quotidiano” della Parrocchia di Bor-
go San Dalmazzo intende formulare un pubblico ringraziamento ai 
volontari ed esercenti che sostengono l’iniziativa da diversi anni. 
In particolar modo i generosi esercizi commerciali di Borgo San 
Dalmazzo che rendono possibile questa iniziativa sono: 
• Alimentari “Cometto Alberto”, via Marconi 44 
• Panetteria “Il Fornaio – di Savio Marina”, corso Barale Giovanni 

e Spartaco, 7 
• Panetteria “Armando”, via Roma 22 
• Panetteria “Del Borgo”, via Giuseppe Garibaldi, 31 
• Panetteria “PES”, via Roma 82 
• Panetteria “Pane e dolci, Bottero”, via Marconi 45 
• Panetteria “Briciole di Tradizioni”, via Marconi, 107 
• Ortofrutta “Arcobaleno”, via Bergia, 10 
• Latticini “Caseificio Moris”, via Garibaldi, 68 
• Latticini “La Poiana”, via Garibaldi, 8 
• Gastronomia “Mangè Bin”, via Garibaldi 48 
• Bar 40, via Garibaldi, 30 
• Bar Audisio, via Garibaldi, 60 
• Caffè Stazione, corso Nizza 11. 
L’Associazione si occupa di recuperare le 
derrate alimentari invendute di panette-
rie, bar, gastronomie, botteghe, market, 
con l'obbiettivo di soddisfare le necessità 
anche momentanee di persone meno ab-
bienti. 
I turni (due volte alla settimana – Marte-
dì e Giovedì) prevedono la raccolta 
dell'invenduto alimentare, presso i negozi 
che hanno aderito all’iniziativa, da parte 
dei volontari (muniti di apposito cartelli-
no) e distribuiti presso la sala parrocchia-
le alle persone indigenti individuate dal 
Parroco, dal Consorzio Socio-
Assistenziale, dalla  Conferenza San Vin-
cenzo o da cittadini, inviate presso la sala 
consegne della parrocchia. 
I vantaggi dell'iniziativa per la comunità 
sono molteplici, per i consumatori, per i meno abbienti e per gli 
operatori economici che sono coinvolti, il tutto ad esclusivo benefi-
cio degli aspetti sociali e fiscali. 
La Legge n° 166 del 2016, la c.d. “Legge contro gli sprechi alimen-
tari”, ha introdotto una disciplina sulla donazione alle organizza-
zioni senza scopo di lucro di prodotti alimentari da utilizzare a fini 
di solidarietà sociale, vale a dire da distribuire a persone indigenti 
o bisognose. 
I commercianti destinano a tale nobile scopo le giacenze invendute 
che successivamente cedute rappresentano una cessione esente 
da IVA ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/1972 e giustificano le usci-
te delle merci stesse dal magazzino fiscale degli operatori econo-
mici. 
L’Associazione ricerca sempre volontari disposti a fare un turno al 
mese dalle ore 19 alle ore 20.30, al martedì sera o al giovedì sera. 
Invitiamo negozi di generi alimentari, mense, market, supermer-
cati, privati di Borgo San Dalmazzo ad aderire a questa importante 
iniziativa che negli anni ha aiutato con successo decine di nuclei 
famigliari in difficoltà. 
 

Il Responsabile Elvio Ciarlitto 392 9140 749  
Il Parroco Don Michele Sanmartino 

TERRITORIO E ASSOCIAZIONI 
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L’Assessorato alla Cultura del Comune di Bor-
go San Dalmazzo propone i seguenti eventi 
per il prossimo autunno: 
Biblioteca Civica “Anna Frank” (ingresso 
gratuito fino ad esaurimento posti) 
11 ottobre – ore 21.00 – Presentazione del 
libro “Portami lassù” di Cristina Giordana 
12 ottobre – ore 10.00 – Laboratorio di dise-
gno per bambini “Gli ambienti della terra e il 
loro clima”  
17 ottobre – ore 21.00 – Presentazione del 
libro “Kalos” di Guido Cucurnia 
7 novembre – ore 21.00 – Presentazione del 
libro “Uscire dal Silenzio” dell’Associazione 
“Mai più Sole” di Adonella Fiorito organizzata 
in collaborazione con Confartigianato Donne 
8 novembre – ore 18.30 – Inaugurazione della 
mostra delle opere di Francesco Paula Palum-
bo (la mostra resterà esposta in orario di aper-
tura della Biblioteca fino al 23 ottobre) 
16 novembre – ore 10.30 – Letture per bambi-
ni a cura dell’Unione Montana Valle Stura 
nell’ambito del progetto sulle lingue minorita-
rie 
20 novembre – ore 17.00 – Letture per bambi-
ni “ Letture fantasmagoriche” a cura di Elena 
Sardi dell’Associazione Noau – Cultura del ter-
ritorio (organizzato nell’ambito del progetto 
“Nati per leggere”). 
25/30 novembre – La Biblioteca ospita eventi 
e laboratori dedicati alla “Settimana contro la 
violenza sulle donne” 
7 dicembre – Laboratorio di lettura per bambi-
ni a cura dell’Unione Montana Valle Stura 
nell’ambito del progetto Pluf! 
Nel corso dell’autunno è previsto, inoltre, un 
Laboratorio per bambini a cura del Parco Flu-
viale Gesso e Stura (data da stabilirsi). 

Auditorium Civico “Città di Borgo San Dal-
mazzo” 
4 ottobre – ore 20.30 – Evento “UOMINI E TO-
RO” – presenti “vecchie glorie” del Torino F.C. 
e presentazione del libro “Gente e luoghi del 
Toro” di Claudio Calzoni organizzato in collabo-
razione con Art Gallery La Luna 
20 e 27 ottobre e 10 e 24 novembre – ore 
17.30 – A teatro con mamma e papà 
(Rassegna di spettacoli teatrali per bambini a 
cura della Compagnia del Melarancio) 
(ingresso a pagamento, biglietti in distribuzio-
ne c/o l’Auditorium prima dello spettacolo) 
25 ottobre – ore 20.30 – Evento “UOMINI E 
TORO” – con i comici Marco e Mauro, proiezio-
ne del video “Una vita per il Toro” di Natalino 
Fossati e del Film “Ora e per sempre” di Vin-
cenzo Verdecchi organizzato in collaborazione 
con Art Gallery La Luna  
16 novembre – ore 21.00 – Concerto 
“L’ULTIMA STORIA…viaggio nelle canzoni di 
Vecchioni, De Gregori, De André” del Gruppo 
Musicale I SAMARCANDA 
29 novembre – ore 20.30 – 2° Premio giornali-
stico-letterario “GianFranco BIANCO” 
Pre-distribuzione biglietti gratuiti presso l’Uffi-
cio Turistico (Via Vittorio Veneto n. 19 - tel. 
0171/266080) a partire da una settimana pri-
ma dalla data dell’evento. 
Orario apertura: mer-gio-ven 08:30-12:30 e 
14:30-17:30 -  sab-dom 09:30-12:30 -  lun-
mar, festività: chiuso. 
“Anche quest’anno il Comune di Borgo San 
Dalmazzo” spiega il Vice-Sindaco Roberta Rob-
bione “propone alla cittadinanza un ricco pro-
gramma culturale con l’auspicio di regalare sia 
ai piccini che ai “più grandi” momenti lieti ed 
occasioni di riflessione”. 

Attività Culturali: LE NEWS 

  TRENO  
PARTENZE 

BUS  
PARTENZE DA LARGO ARGENTERA/PIAZZA GALIMBERTI 

PER CUNEO 
FERIALI 7:09; 8:01; 10:01; 12:01; 13:01; 14:01 FERIALI ogni mezz'ora dalle 6:23 alle 20:53 16:01; 18:01; 19:09; 20:01; 21:05; 22:01 

FESTIVI 8:01; 10:01; 12:01; 13:01; 14:01; 16:01;   FESTIVI 8:28; 10:28; 12:28; 14:28;  
18:01; 20:01; 21:05; 22:01 16:28; 18:28; 20:28 

PER LIMONE 
FERIALI 6:00; 6:51; 8:00; 8:51; 10:00; 12:00;  

            14:00; 14:51; 16:00; 18:00; 18:51; 20:00 

FESTIVI 6:00; 8:00; 8:51; 10:00; 12:00; 14:00;  
14:51; 16:00; 18:00; 20:00;  

DA CUNEO 
FERIALI 5:50; 6:41; 7:50; 8:41; 9:50; 11:50;  FERIALI ogni mezz'ora dalle 6:15 alle 19:45 + un bus alle 5:45  

e uno alle 20:15 13:50; 14:41; 15:50; 17:50; 18:41; 19:50;  

FESTIVI 5:50; 7:50; 8:41; 9:50; 11:50; 13:50; FESTIVI 7:40; 9:40; 11:40; 13:40; 
14:41; 15:50; 17:50; 19:50;  15:40; 17:40; 19:40 

DA LIMONE 
FERIALI 6:40; 7:32; 9:32; 11:32; 12:32; 13:32;  

            
15:32; 17:32; 18:40; 19:32; 20:40; 21:32 

FESTIVI 
7:32; 9:32; 11:32; 12:32; 13:32; 15:32; 
17:32; 19:32; 20:40; 21:32;  

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ORARI DI BUS E TRENI 

AGEVOLAZIONI PER I 
RESIDENTI IN BORGO 

 LIMITE ISEE 
2019   ALTRI REQUISITI  AGEVOLAZIONE SCADENZA PRESEN-

TAZIONE DOMANDE 
ENTE CHE EROGA 
L'AGEVOLAZIONE 

ASSEGNO PER LE FAMI-
GLIE CON 3 O PIU' FIGLI 
MINORI CONVIVENTI 

 €       8.745,26    massimo 144,42 € al mese 31 gennaio 2020 INPS 

ASSEGNO MATERNITA'  €     17.330,01  

donne che non percepisco-
no 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  

massimo 1.731,95 euro entro 6 mesi dal parto INPS 

RIMBORSO TICKET SA-
NITARIO  €       3.500,00  non avere diritto alle esen-

zioni per reddito della ASL  
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 

CONTRIBUTO BUS TRA-
SPORTO ANZIANI   

almeno 60 anni di età  40% IN MENO SUL PREZZO DELLE 10 CORSE 
B.S.D.-CUNEO O B.S.D.-ROCCAVIONE;                                        entro il 31 gennaio tariffe 

ulteriormente ridotte Comune 
almeno 65 anni di età  20,00€ IN MENO SUL COSTO DELL'ABBONA-

MENTO ANNUALE GRANDABUS 65+ 
BONUS ACQUA, GAS E 
LUCE  €       8.107,50    SCONTO IN BOLLETTA   SGATE 

EMERGENZA CASA  €     12.000,00  da bando  850,00 €/1.300,00€/1.700,00€ CONTRIBUTO 
PER L'AFFITTO fino al 30 settembre 2019 Fondazione CRC 

RESTITUZIONE ADDI-
ZIONALE COMUNALE 
IRPEF 

 € 17.000,00 per 
nuclei con 2 o più 
componenti  

da bando  RIMBORSO TOTALE DELL'IMPOSTA dal 1/10/2019 al 
31/10/2019 Comune  € 18.000,00 per 

nuclei monocom-
posti  
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ATTREZZATURE PI  EFFICIENTI E PI  
COMFORT DEGLI AMBIENTI 
 
L’acustica del refettorio della scuo-
la Tonello è stata migliorata, grazie alla 
fornitura e posa di pannelli fonoas-
sorbenti. Questo importante inter-
vento consentirà il miglioramento del 
tempo di riverbero e riduzione 
dell'inquinamento acustico, oltre 
ad abbellire il refettorio rendendo così il 
pasto un vero momento piacevole di 
socializzazione  
In linea con i lavori di insonorizzazione 
del refettorio Tonello, Markas propone 
di realizzare analoghi interventi di cor-
rezione acustica ed abbellimento presso 
gli altri refettori (Via Monte Rosa, Via 
Giovanni XXIII, Istituto Grandis). La 
tipologia di pannelli e soluzioni tecniche 
impiegate sarà simile a 
quelle utilizzate per la 
scuola Tonello, persona-
lizzando gli interventi in 
funzione delle caratteristi-
che di ciascun refettorio. 
 
Per agevolare il servizio di 
refezione nell’Istituto 
Comprensivo Grandis è 
prevista la realizzazione 
dell’area per il lavaggio 
delle stoviglie e nume-
rose altre integrazioni e 
sostituzioni delle attrezza-
ture necessarie in tutte le 
cucine: Tonello, Via Gio-
vanni XXIII, Via Monte 
Rosa.  A garanzia della 
salubrità dei refettori e di 
una manutenzione attenta 
verrà messo a disposizio-
ne del personale specia-
lizzato. 
 
L’azienda, inoltre, attiverà un piano di 
disinfestazione e derattizzazione 
anche in tutti i refettori con interventi 
trimestrali, oltre che nei Centri Cottura. 
Il trasporto degli alimenti sarà control-
lato e sostenibile, grazie all’utilizzo di 
un automezzo dedicato e personalizza-
to ad alimentazione 100% elettrica.  
 
Verranno fornite stoviglie in melamina-
policarbonato, leggero e infrangibile, al 
posto dei piatti in ceramica per garanti-
re maggiore sicurezza, oltre alla varietà 
cromatica che permette di riconoscere 
le posate da parte dei più piccoli. Anche 
per i bimbi dell'asilo nido la Markas for-
nirà dei set completi di stoviglie 
"Trebimbi Party" per rallegrare il mo-
mento del pasto. 
 
I bicchieri, infine, hanno una superficie 
esterna in rilievo resistente ai graffi, 

l'interno favorisce la facile pulizia e so-
no dotati di bordo sanirim per bere in 
completa sicurezza igienica. 
 
PRODOTTI E AZIENDE LOCALI PROTA-
GONISTI DEL SERVIZIO MENSA 
 
L’approvvigionamento delle materie 
prime è stato affidato a Agrisviluppo 
che opera in sinergia con aziende agri-
cole singole o associate della pro-
vincia di Cuneo. L’obiettivo è quello di 
accorciare la filiera in modo che le 
mense scolastiche possano essere ser-
vite dalle imprese locali.  
Per tutta la durata del servizio, Markas 
garantisce che almeno il 70% del fabbi-
sogno di prodotti alimentari (sia 
vegetali che animali) saranno di prove-
nienza diretta delle aziende locali, 

di cui il 70% sarà costituito da prodotti 
IGP. La sicurezza alimentare verrà 
garantita da un laboratorio esterno ga-
rantito Accredia, oltre alle certificazioni 
Markas "Disciplinare tecnico delle diete 
speciali: allergie e intolleranze alimen-
tari" e "Ristorazione senza glutine". 
 
SERVIZIO AL TAVOLO E I VANTAGGI 
DEL SELF-SERVICE 
 
Ad oggi il servizio e il porzionamento 
avviene al tavolo ma l’azienda si è resa 
disponibile a implementare, su richie-
sta, il sistema self-service. I  vantaggi 
di questo metodo sono molteplici per-
ché non solo è più sostenibile con mi-
nor spreco di risorse (acqua, ener-
gia…), utilizzo di posate compostabili al 
100% ma promuove buone pratiche di 
educazione alimentare e comporta-
mentale. Gli allievi infatti saranno 
motivati all’autonomia e a una maggio-
re socializzazione, oltre all’attività di 

raccolta differenziata. Per gli allievi 
più piccoli (scuola dell’infanzia, 1^ e 2^ 
classe primaria) il servizio rimarrà co-
munque al tavolo.  
 
IL SERVIZIO MENSA ANCHE IN GITA 
 
Per garantire un pasto sano e equilibra-
to anche durante le gite scolasti-
che, Markas propone il Lunch Box, un 
pratico contenitore realizzato in mate-
riale ecologico che consente un traspor-
to semplice e igienicamente sicuro 
degli alimenti e della bottiglietta d’ac-
qua. Verranno messi a disposizione dei 
contenitori isotermici per agevolare 
il carico dei cestini sul pullman e 
garantire la conservazione in legame 
freddo durante il trasporto fino al luogo 
della gita. 

E se la gita è svolta entro i 50km 
dalla scuola, Markas si impegna a 
consegnare i Lunch Box diretta-
mente in loco. 
 
MEN  UNICI, VARIET  E TRADI-
ZIONE 
 
Markas propone, come scorta per 
la scuola, il Food Pack, un cestino 
freddo contenente alimenti di pri-
ma qualità a lunga conservazio-
ne, per sopperire a eventuali ne-
cessità non programmate. La va-
rietà dei menù è garantita da 
proposte diversificate a se-
conda dell’età degli utenti, del-
le stagioni e ognuno con rotazio-
ne su 4 settimane.  
E per le festività, Markas propor-
rà menù speciali con l’introduzio-
ne dei piatti tradizionali del terri-
torio e ricette tipiche. Durante 

l’anno, infine, saranno proposte giorna-
te a tema con menù studiati ad hoc 
in un’ottica di una sana nutrizione con 
l’obiettivo di arricchire il servizio e sen-
sibilizzare gli utenti sui corretti stili di 
vita alimentare. 
Ecco le giornate in programma: Menù 
colorati, giornata per promuovere il 
consumo di frutta e verdura attraverso 
i colori); Sapori di tradizione, dedicate 
ai prodotti tipici del territorio; Solo un 
pizzico di sale, per incentivare un 
corretto consumo di sale; Oggi mangio 
Bio dedicata alla giornata dell'agri-
coltura biologica; Le ricette della non-
na, con i piatti selezionati dai bam-
bini che ricordano le tradizioni della fa-
miglia e dei nonni. I menù con la mela 
o il peperone di Cuneo, Altro consu-
mo, giornata della solidarietà con 
ingredienti provenienti dal mercato 
equo solidale). 
Ananas, banane, cacao, cioccolata 
e zucchero provengono da produzioni 

È Markas srl di Bolzano, azienda di riferimento nel settore della ristorazione 
collettiva, l’aggiudicataria del servizio di ristorazione collettiva per il Comune di 
Borgo San Dalmazzo.   
Il progetto presentato da Markas in fase di gara prevede tre importanti miglioramenti: un rinnovo strutturale dei locali e 
attrezzature, un calendario di proposte didattiche e l’ottimizzazione generale del servizio.  
 
Vediamo nel dettaglio le novità del servizio. 



estere e biologiche che garantisco-
no il rispetto dei diritti lavorativi ed am-
bientale previsti dai principi della 
carta europea dei criteri del commercio 
equo solidale. 
 
Markas si presenta 
 
All'inizio di ogni anno scolastico Markas 
organizzerà un incontro formativo con i 
genitori, referenti comunali e com-
missione mensa per presentare l'a-
zienda, i referenti in loco per presentare 
il servizio nella sua totalità: formazione 
del personale, selezione dei fornitori 
oltre ad accogliere e rispondere alle 
eventuali domande. Per le nuove fami-
glie, invece, sarà organizzato un Open 
Day di presentazione del servizio e delle 
attività.  
Il 26 settembre, invece, è in program-
ma un incontro con la direzione didatti-
ca, l’amministrazione comunale e la 
commissione mensa per l’anno scolasti-
co 2019-2020.  
Nel corso dell'anno scolastico verranno 
poi organizzati incontri periodici con i 
genitori per un dialogo sempre attivo, 
valutazione di eventuali proposte, anche 
attraverso questionari sempre consulta-
bili, e consegna di materiale informativo 
per approfondire i menù e gli aspetti 
dietetico - nutrizionali. 
 
Un dialogo sempre attivo  
 
Il menù offerto agli utenti, completo di 
ricettario, sarà disponibile in bache-
ca durante tutto l’anno. Al termine di 
ogni trimestre Markas trasmetterà 
al Comune una relazione sull’anda-
mento del servizio e una scheda di 
monitoraggio degli avanzi con l’o-
biettivo di verificare l’attività e attuare 
eventuali misure correttive che verran-
no discusse durante le riunioni periodi-
che.  
In tutti i refettori verrà posizionata una 
cassetta con apposite schede da 
compilare per la raccolta di eventuali 
richieste o suggerimenti da parte 
dei genitori, alunni, insegnanti. Markas 
attiverà inoltre un indirizzo e-mail per 
l'invio di segnalazioni e reclami, per i 
quali sarà garantita una risposta entro 
48 ore dal ricevimento. 
Markas organizzerà anche un corso di 
due ore dedicato ai componenti della 
Commissione Mensa con l’intervento di 
un esperto tecnologo alimentare. Du-
rante l’incontro la Commissione potrà 
assaggiare direttamente i pasti e visita-
re i centri cottura con la presentazione 
di una dietista e del capo cuoco che rac-
conteranno le attività e i passaggi delle 
cucine.  
 
Non solo mensa: Attività, servizi e 
benefit messi a disposizione da 
Markas  
 
WiFi gratuito: i refettori della scuola 
Tonello e Via Giovanni XXIII saranno 
dotati di un servizio di WiFi gratuito 
(FreeLuna) per l'utilizzo pubblico a 
scopo didattico per bambini ed inse-
gnanti, senza costi per il Comune. 
 
Progetto di educazione alimentare: 

il progetto nasce con l'obiettivo di sti-
molare l'interesse e 
la conoscenza dei bambini nei con-
fronti di una sana e corretta alimen-
tazione sotto vari punti di vista e si 
sviluppa con un approccio pratico ed 
interattivo, attraverso lezioni ludico 
didattiche tenute da figure con espe-
rienza pluriennale e qualifica profes-
sionale adeguata (dietiste).  
 
Progetto "Il laboratorio dei le-
gumi": l'obiettivo è di stimolare la 
consapevolezza da parte dei giovani 
rispetto all'alto valore nutritivo dei 
legumi ed i benefici ambientali deri-
vanti dalla loro coltivazione. È  pre-
v is ta una proposta didattica ad 
hoc, le cui attività possono essere 
gestite anche autonomamente dai 
docenti. 
 
Progetto scuola: è il programma del 
Banco Alimentare nato con l'intento di 
comunicare le ragioni, attività ed obiet-
tivi del Banco Alimentare per educare i 
più giovani contro lo spreco alimentare. 
All'interno di tale progetto è presente 
un intervento educativo dedicato all'u-
tenza ed ai genitori. 

 
Concorso a premi per la scuola pri-
maria: ogni anno verrà stabilita una 
tematica alimentare oggetto di un con-
corso a premi. Il concorso potrà essere 
sviluppato attraverso varie attività 
(disegni, creazioni con materiali, origa-
mi, fotografie) i cui elaborati verranno 

valutati da una commissione. I secondi 
e i terzi classificati riceveranno simpati-
ci gadget, mentre il primo classificato 
si aggiudicherà una visita guidata pres-
so una fattoria didattica.  
 
Pubblicizzazione del progetto 
"Buon Samaritano": è  s t a ta  indi-
viduata come possibile destinatario 
dell'iniziativa l'associazione Centro 
Luca e Giulio di Borgo. Verrà, in ac-
cordo con la direzione didattica, or-
ganizzato un momento educativo di 
sensibilizzazione per gli alunni sulle 
tematiche di riduzione degli sprechi, 
illustrando come avviene il recupero 
degli alimenti per la successiva dona-
zione. 

er l'uten-
za adulta (genitori, personale scolasti-
co, Commissione mensa) verranno pro-
posti incontri pomeridiani e s e r a l i  
tenuti da personale specializzato 
(tecnologo alimentare l dietista) da 
svolgersi 3 volte l'anno. Verranno trat-
tati argomenti inerenti una corretta 
alimentazione. I corsi verteranno su: 
alimentazione sana e corretta, guida 
all'acquisto sicuro, come regolarsi per 
la cena e la merenda. 
 
Seminario sull'alimentazione 
pediatrica: in collaborazione con 
un esperto di alimentazione pediatri-
ca verranno organizzati incontri che 
verteranno sull'alimentazione dall'e-
tà pediatrica all'età adulta, estrema-
mente importanti non solo a livello 
nutrizionale ma anche a livello emo-
tivo.
 
Corsi di cucina: saranno orga-
nizzati presso i centri cottura corsi 
serali di cucina tematica rivolti ai 
genitori. Verranno valorizzate le ri-
cette dei piatti tipici regionali e del-
la tradizione italiana. 
 
Incontri formativi: dedicati agli 
utenti e genitori; argomenti trattati: 
"l'entità dello spreco alimentare", 
"Spreco e perdite alimentari nei Paesi 
in via di sviluppo", "Foodharing, free-
gans, fusion: fenomeni culturali in 
arrivo", "test: quanto sprechi?", 
"strategie domestiche per combattere 
lo spreco". 
 
Educazione ambientale: all'interno 
del progetto di educazione alimenta-
re verranno inseriti percorsi formati-
vi e di sensibilizzazione degli utenti 
sulle problematiche ambientali legate
all'alimentazione. Un animatore 
coordinerà un laboratorio didattico 
per insegnare a calcolare "l'impronta 
ecologica" degli alimenti e poter così 
scegliere i prodotti più sostenibili. 
Utenza: Scuola primaria, con approc-
cio metodologico diverso a seconda 
dell'età dei bambini. 

progetto di concluderà organizzando 
una merenda alternativa a “chilometri 
zero” a ridotto impatto ambientale.  
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Controlli serrati sulla raccolta dei rifiuti ASSESSORATO AI LAVORI 
PUBBLICI 
 
Lavori ultimati 
• Rotatoria corso Mazzini – via Alpi Apuane (274.000 euro e 

spese tecniche) 
• Regimazione acque Lago Borgogno (3° lotto) (realizzazione 

con Unione Montana Valle Stura) (240.000 euro) 
• Regimazione acque strada Brancassi (con Unione Montana 

Valle Stura) (57.000 euro) 
• Cortile Scuola Media (18.000 euro) 
• Lotto asfalti 2019 (140.000 euro) 
• Impianto di riscaldamento autonomo Palestra di roccia 

(43.000 euro) 
• Lotto segnaletica orizzontale 2019 (25.000 euro) 
• Lotto plurinterventi sul territorio comunale (29.000 euro) 
 
 

Lavori in corso 
• Restauro Chiesa di San Rocco (serramenti esterni) (16. 500 

euro) 
• Fognatura e rifacimento acquedotto Cascina Bava (con ACDA, 

196.000 euro) 
 
 

Lavori appaltati 
• Realizzazione distributore ricarica per auto e motocicli elettrici 
• Nuovi serramenti sede protezione civile (5.000 euro) 
 
 

Lavori da appaltare 
• Nuovo ingresso Centro Ou Burg (6.000 euro) 
• Impianto elettrico Chiesa san Rocco (10.000 euro) 
• 3° lotto ristrutturazione ed allestimenti Chiesa Sant’Anna 

(210.000 euro) 
 

Lavori in progetto 
• Studio fattibilità adeguamento sismico e riqualificazione ener-

getica plesso scolastico di via Monte Rosa (998.000 euro) 
• Studio di fattibilità per riqualificazione ex Caserma Mario Fio-

re 
• Progetto riqualificazione ingressi della città 
• 7° lotto Palazzo Bertello 
• Pista ciclabile intercomunale Cuneo – Borgo San Dalmazzo – 

Limone Piemonte Eurovelo 8 (quota partecipazione comunale 
di 199.000 euro) 

• Sistemazione Uffici comunali (100.000 euro) 
• Sistemazione Uffici Polizia locale (90.000 euro) 
• Scogliera torrente Gesso (2° lotto) (240.000 euro) 
• Illuminazione pubblica - sostituzione corpi illuminanti a led 

anno 2019 (20.000 euro) 
• Recinzione area TO.TE.CA. (35.000 euro) 
• Sagrato chiesa di San Magno (18.000 euro) 
• Bando regionale energetico per efficientamento illuminazione 

pubblica (332.000 euro) 
• Efficientamento energetico immobili comunali 
• Scalone Santuario di Monserrato (95.000 euro) 
• Illuminazione attraversamento pedonale via Perosa (6.500 

euro) 
• Collegamento rete gas al Centro incontro Anziani (13.500 

euro) 
• Intervento di efficientamento energetico sul territorio comu-

nale con contributo del Ministero dello sviluppo economico 
(90.000 euro) 

• Piano di riqualificazione urbana vicolo San Dalmazzo e piazza 
Falcone e Borsellino (140.000 euro) 

• Studio fattibilità via Don Ghibaudo (110.000 euro) 
• Sostituzione condotta irrigua strada Bocciofila (10.500 euro) 
• Perizia lavori urgenti bitumatura strade (11.000 euro) 
• Sistemazione tratto via Tetto Tendias (15.000) 

L a Raccolta rifiuti a raggiunto risultati 
importanti in termine di percentuale 

di raccolta differenziata che si attestata 
nel 2018 intorno al 76%. 
Il Comune, in accordo con il Consorzio 
Ecologico Cuneese e le ditte appaltatrici 
dei servizi di nettezza urbana, ha inten-
sificato i controlli sul corretto conferi-
mento dei rifiuti per tutte le utenze do-
mestiche e non domestiche. 
Tutti i sacchetti abbandonati vengono 
aperti dagli ispettori ambientali al fine di 
risalire all’utenza responsabile.  
I controlli messi in campo a partire dall’autunno 2017 hanno portato 
alla verifica di oltre mille sacchetti non conformi od abbandonati e l’e-
missione di 32 verbali nel 2018 e di 7 verbali nei primi mesi del 2019. 
Si invitano tutte le utenze a segnalare l’abbandono di rifiuti, anche nelle 
aree private dove sono localizzati i cassonetti, al servizio Ambiente del 
Comune al numero telefonico 0171754193. 
Si ricorda a tutti che: 

• le violazioni riguardanti l’errato conferimento dei rifiuti domestici 
sono punite dal regolamento comunale con la sanzione amministra-
tiva pecuniaria compresa tra un valore minimo di 25 € ad un massi-
mo di 500 € per ogni infrazione contestata. 

• le violazioni riguardanti l’errato conferimento di rifiuti derivanti da 
attività di impresa sono punite dal D.Lgs.152/2006 con la sanzione 
amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di 600 € 
ad un massimo di 6000 € e, nei casi più gravi, con sanzioni penali. 

Nel corso dell’estate sono stati realizzati i lavori di pavimentazione 
del cortile interno della Scuola Media “S.Grandis”.  La proposta 
dell’intervento era pervenuta al Comune da parte della Scuola stessa, 
che aveva proposto di sistemare lo spazio con blocchetti autobloccanti 
e che a tale fine aveva partecipato ad un bando specifico riservato alle 
scuole dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, ottenendo un 
contributo di 8.000 euro.  Il Comune, che ha poi predisposto il 
progetto esecutivo, ha cofinanziato l’opera con altri 10.000 euro e 
seguito l’iter per l’affidamento dei lavori, aggiudicati alla Ditta Baudino 
Costruzioni di Pianfei. L’intervento, oltre a rendere usufruibile il 
cortile, consente anche una giusta valorizzazione della bella fontana 
centrale realizzata quando venne costruita la scuola, circa cinquanta 
anni fa, dagli alunni frequentanti quell’anno scolastico.  

Si sono conclusi durante la prima settimana di settembre i lavori di 
asfaltatura di diverse strade comunali, inserite nel lotto da realizzarsi 
nel corrente anno 2019. 
Il progetto per tale intervento è stato realizzato dall’Ufficio tecnico 
comunale per un importo complessivo di 141.000 euro, coperti in 
parte da mutuo e in parte da fondi propri comunali. I lavori, a seguito 
di gara d’appalto, sono stati assegnati alla ditta Iamep di Borgo San 
Dalmazzo. 
L’intervento ha riguardato il tratto di via Cavour fra la rotatoria della 
strada provinciale per la valle Stura e la rotonda di via Madonna del 
Campo, via Vecchia di Cuneo fra la rotonda del Centro commerciale e 
il confine del Comune di Cuneo, via Asti, via Romita e via Marguareis.  
Nell’ambito di tali bitumature, in due punti: uno su via Vecchia di 
Cuneo e uno su via Asti, sono stati realizzati degli attraversamenti 
pedonali rialzati permanenti al fine di garantire una maggiore 
sicurezza per i pedoni. 
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Appunti dai Gruppi Consiliari 

CONOSCERE PER DELIBERARE 
E siamo arrivati a metà mandato. Permette-
temi di uscire un po’ dagli schemi e scrivere 
questo articolo non per spiegare in senso 
stretto quello che è successo in questi anni 
(per questo ci sarà tempo) ma per cercare 
di spiegarVi cosa possa significare esser 
seduti tra i banchi del Consiglio Comunale. 
Dopo le elezioni abbiamo aperto i lavori, 
tutti quanti, con un po’ di quella emozione 
che contraddistingue gli alunni al primo 
giorno di Scuola e con la voglia e forse un 
po’ la convinzione, di pensare di poter rivo-
luzionare tutto in meglio, semplificando la 
burocrazia e risolvendo i problemi di tutti o 
almeno quei problemi che di base non han-
no grandi e oggettive difficoltà e per cui 
sempre ci si chiede come mai non possano 
esser risolti in fretta. 
Passano pochi mesi e ci si accorge molto in 
fretta che come nell’ambiente che ci circon-
da, anche una realtà complessa come un 
Comune di quasi 13.000 abitanti ha i suoi 
equilibri e non si può andare avanti e dritto 
per la propria strada, stravolgendo Regola-
menti e Normative comunali senza aver 
capito e studiato fino in fondo le varie con-
seguenze che una scelta possa portare a 
livello globale e quali possano esser le con-

seguenze di un singolo cambiamento. 
A seguito di ciò si inizia a capire che non 
tutto è semplice come lo si pensava e non 
tutto è risolvibile con una mail o con una 
telefonata. Questo in alcuni casi non fa altro 
che aumentare il senso di frustrazione che 
in qualche modo sostituisce in modo conti-
nuo la passione e la voglia di fare che di cui 
si era pieni appena iniziato. 
Fortunatamente col passare del tempo cre-
sce anche l’esperienza, fortunatamente an-
che la conoscenza di quello che stiamo fa-
cendo e con l’aiuto di chi, di questa espe-
rienza ne ha ancora di più, qualche risultato 
arriva. Sembrano traguardi anche piccoli 
rispetto a quegli stravolgimenti che si pote-
vano avere in testa prima ma posso assicu-
rare che ripagano tutto l’impegno profuso. 
Ora siamo a metà mandato, qualche cosa 
buona penso che sia stata fatta, ma le sfide 
più importanti per la Città e per la Nostra 
Amministrazione devono ancora esser af-
frontate, l’unica certezza che possiamo ave-
re dopo l’esperienza fatta fino a qui è che 
ora siamo un po’ più consapevoli che non si 
possa accontentare tutti. Siamo, però, an-
che certi che nessuno si tirerà indietro da-
vanti ad un confronto costruttivo e che la-
vorando in un gruppo coeso come lo è que-

sta maggioranza non ci possano essere de-
cisioni non attuabili o progetti troppo difficili 
da realizzare. 
Seguendo quello che era stato dichiarato 
all’inizio sono stati fatti dei cambiamenti 
anche importanti nel nostro assetto, sia in 
giunta sia nelle commissioni più importanti, 
quella Urbanistica e quella Ambientale.  
Consci del fatto che non esistano incarichi 
più prestigiosi o importanti di altri, ci appre-
stiamo ad entrare nella seconda metà del 
mandato pronti ad aumentare la nostra 
esperienza e la nostra conoscenza cercando 
di fare le scelte migliori per Borgo San Dal-
mazzo e per il benessere collettivo, soprat-
tutto però, pronti a dialogare con i cittadini 
perché non esistono scelte buone o cattive 
se vengono prese con la conoscenza delle 
problematiche comuni che ogni amministra-
zione seria e responsabile deve avere. 
“Conoscere per Deliberare” come asseriva 
Luigi Einaudi, oggi più di allora deve esser 
la prima regola che un qualsiasi Gruppo 
Consiliare deve adottare, prima di pensare 
di apportare una qualsiasi modifica. 
 

Francesco Papalia 
 Capogruppo Consigliare 

Usciamo da un’estate particolarmente cal-
da, con temperature che negli ultimi tre 
mesi hanno spesso superato i 30°C rag-
giungendo a giugno un picco di 40°C. Fino 
a dieci-venti anni fa le giornate sopra i 
trenta gradi erano un’eccezione, mentre 
oggi sono diventate la norma. Si tratta di 
un caldo decisamente anomalo ed in co-
stante aumento di anno in anno, un segno 
tangibile anche a Borgo San Dalmazzo del 
surriscaldamento globale. La causa è nota 
da tempo ed è determinata dal contenuto 
eccessivo di anidride carbonica nell’atmo-
sfera, prodotta dal consumo di petrolio, 
metano e carbone, le principali fonti di 
energia attualmente in uso. Anche la solu-
zione è altrettanto nota ed evidente: dob-
biamo smettere di bruciare combustibili 
fossili e passare a fonti rinnovabili, miglio-
rando allo stesso tempo la nostra efficienza 
energetica. 
Gli scienziati denunciano da tempo l’inso-
stenibilità di questa situazione. L’IPCC, l’en-
te internazionale istituito dall’ONU nel 1988 
per lo studio del cambiamento climatico, ha 
lanciato l’anno scorso un forte allarme ai 
decisori politici: ci restano 10 anni per in-
vertire la rotta, per dimezzare ed in seguito 
azzerare la produzione di CO2 e limitare gli 
aumenti delle temperature, dopo di che 
diventerà pressoché impossibile ed il riscal-
damento terrestre proseguirà inarrestabile. 
Dieci anni per avviare una rivoluzione ener-
getica, un tempo brevissimo. Significa ri-
durre del 5-10% ogni anno l’uso degli auto-
veicoli a combustione e sostituirli con forme 
di mobilità alternativa (bici, mezzi pubblici, 
veicoli elettrici). Significa aumentare ogni 
anno in modo significativo la produzione di 
energia elettrica da fonti rinnovabili (solare, 
idroelettrico, eolico). Significa migliorare 
l’efficienza energetica sul 5-10% degli edifi-
ci ogni anno (coibentazione, impianti di ri-
scaldamento, pompe di calore, ecc.). 
Si tratta di una questione vitale, che coin-
volge tutti, ognuno di noi è chiamato a 
cambiare modi di vivere, di muoversi, di 

produrre e di consumare energia, e non 
esiste opzione, è un “must”, un obbligo per 
salvaguardare la nostra vita, quella dei no-
stri figli e di chi verrà dopo di noi. 
Per questo motivo chiediamo che il Comune 
di Borgo adotti la Dichiarazione di Emer-
genza Climatica, una delibera con cui si 
prende atto del problema climatico e ci si 
impegna con azioni concrete per contrasta-
re il riscaldamento in atto. La Dichiarazione 
di Emergenza Climatica è già stata delibe-
rata da molti altri comuni in Italia e nel 
Mondo e intende sensibilizzare i cittadini ed 
i governi ad ogni livello, comunale, regiona-
le e statale, ad agire con scelte concrete. 
Ma cosa si può fare a Borgo San Dalmazzo 
per rispondere all’appello sul clima? 
Gli interventi possibili sono molti e riguar-
dano diversi ambiti. Si deve iniziare con 
momenti di informazione e di approfondi-
mento con l’aiuto di esperti del tema, che 
aiutino tutti noi a prendere coscienza del 
problema, troppo spesso colpevolmente 
sottaciuto o trascurato dai media ufficiali. 
Parallelamente si deve iniziare con azioni 
concrete da parte dell’Amministrazione 
Pubblica che migliorino l’efficienza energeti-
ca del Comune e siano di esempio alla cit-
tadinanza: sostituzione di tutto il corpo illu-
minante delle strade con luci a led, incre-
mento dell’autoapprovvigionamento ener-
getico comunale (pannelli solari sulle coper-
ture del Comune che ne sono ancora sprov-
viste, centralina idroelettrica sulla bealera 
Grossa). Il passo successivo riguarda i cit-
tadini e le azioni che ognuno di noi deve 
compiere per contribuire al processo di 
“decarbonizzazione”. Non bisogna avere 
paura di osare, la posta in palio è troppo 
importante, bisogna mirare a dotare ogni 
abitazione di Borgo di un impianto solare 
per la produzione di energia elettrica. Ana-
logamente bisogna puntare a realizzare 
interventi di miglioramento energetico di 
tutti gli edifici, con la realizzazione del cap-
potto termico e di tutti gli accorgimenti che 
possono ridurre il fabbisogno energetico. 

Agire per fermare il surriscaldamento glo-
bale richiede un cambiamento radicale dei 
nostri stili di vita ed è anche un’opportunità 
economica per avviare una seria ripresa. 
Negli ultimi 40-50 anni molti borgarini han-
no acquistato o costruito la propria abita-
zione e Borgo ha assistito ad un vero e pro-
prio boom edilizio. Si è trattato di un impor-
tante investimento economico fatto dalle 
famiglie di Borgo, un investimento che ha 
messo in movimento importanti risorse fi-
nanziarie e creato lavoro per le imprese del 
settore. Oggi il settore edile ed i settori 
connessi possono trovare nuovi importanti 
impulsi con le azioni di lotta al cambiamen-
to climatico. 
Gli investimenti necessari riguardano mi-
gliorie alle abitazioni esistenti, ne accresco-
no il valore e, soprattutto, generano fin da 
subito risparmi importanti in termini di spe-
se per l’approvvigionamento energetico ed 
il riscaldamento. Tali risparmi, uniti agli 
incentivi disponibili, consentono un rientro 
del capitale in tempi relativamente brevi e 
rappresentano quindi una significativa op-
portunità economica per gli stessi cittadini 
che sono chiamati a farli. 
Gli interventi di contrasto al cambiamento 
climatico non sono solo un problema, sono 
anche un’opportunità, mettono in discussio-
ne abitudini di consumo (e di spreco) con-
solidate ma il cambiamento che richiedono 
può contribuire non poco a migliorare le 
nostre vite, sia in termini ambientali che in 
termini economici e finanziari, sta a tutti 
noi coglierne le opportunità e costruire in-
sieme un futuro migliore. 
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Borgo San Dalmazzo si prepara agli eventi 
autunnali con due novità 
aspettando la 450a Fiera Fredda 
In programma a ottobre il salone dell’antiquariato e un grande 
appuntamento dedicato alla birra   

D opo il successo di “un Borgo di 
sera… accende l’estate”, anche 

l’autunno si preannuncia ricco di 
appuntamenti in attesa di festeg-
giare, dal 4 all’8 dicembre 2019, 
l’importante traguardo delle 450 
edizioni della Fiera Fredda di Borgo 
San Dalmazzo.  
L’Ente Fiera Fredda della Lumaca 
di Borgo San Dal-
mazzo, con il patro-
cinio del Comune di 
Borgo San Dalmaz-
zo e il sostegno 
della Fondazione 
Crc, sta preparando 
alcuni eventi che 
animeranno nei 
prossimi mesi Pa-
lazzo Bertello, un 
ambiente unico a 
pochi passi dal cen-
tro cittadino. L’ex 
opificio borgarino, 
interessante gioiello 
di archeologia indu-
striale e sede della 
tradizionale Fiera 
Fredda, sarà anche 
la cornice degli 
eventi di ottobre. 
Ad inaugurare il 
mese di ottobre 
sarà il primo salone 
dell’antiquariato di 
Borgo San Dalmazzo dal titolo 
“C’era un volata in Bertello...”, in 
programma il 5 e 6 ottobre proprio 
a Palazzo Bertello. Un’occasione 
per sbirciare tra oggetti d’antiqua-
riato, dalla carta al vinile, e scopri-
re tra gli stand il gusto del passa-

to.  
A fine mese, invece, venerdì 25 e 
sabato 26 ottobre, arriva a Borgo 
San Dalmazzo il primo “BeerTello”, 
il salone della birra. Un evento per 
gustare buona birra, scoprendo il 
territorio e coinvolgendo un ampio 
pubblico. “BeerTello” vuole unire la 
convivialità dettata dalla festa alla 

conoscenza di 
uno spazio tutto 
da vivere, con 
un programma 
ricco di musica 
in due serate ad 
ingresso libero.  
“Forti della riu-
scita e della 
partecipazione 
degli eventi 
estivi – com-
menta Orazio 
Puleio, presi-
dente dell’Ente 
Fiera Fredda 
della Lumaca di 
Borgo San Dal-
mazzo – abbia-
mo in program-
ma due novità 
per accompa-
gnare l’autunno 
in attesa dell’e-
vento più atte-
so, l’edizione 

numero 450 della Fiera Fredda alla 
quale stiamo lavorando da mesi. 
Nell’attesa Palazzo Bertello ospite-
rà due eventi diversi, che potranno 
abbracciare un ampio pubblico, per 
far conoscere Borgo San Dalmazzo 
ben oltre i ‘soliti’ confini”.  


