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S i è da poco conclusa la 
“storica” 450a edizione 

della nostra Fiera Fredda, 
evento al quale l’Ammini-
strazione comunale ha volu-
to garantire il giusto risalto, 
a garanzia del mantenimen-
to delle antiche tradizioni 
locali e nel segno di una vi-
sione più futuristica di un 
importante momento di ag-

gregazione che punta a consolidare sempre 
più il suo ruolo di riferimento territoriale 
nell’ambito commerciale e culturale del basso 
Piemonte. 
Rifacendomi alla variegata tavolozza di colori 
e giochi di luce che ha accompagnato la ker-
messe, tengo ad informarvi che prosegue 
l’opera di efficientamento degli impianti di 
illuminazione pubblica che annovera ormai 
2.200 punti luce sparsi sull’intero territorio 
comunale. 
Un nostro progetto di efficientamento ha re-
centemente ottenuto un significativo contri-
buto da parte della Regione Piemonte 
nell’ambito del bando per la riduzione dei 
consumi energetici e adozione di soluzioni 
tecnologiche innovative sulle reti di illumina-
zione pubblica dei Comuni piemontesi, che 
consentirà di rimodernare 814 lampioni stra-
dali per una spesa che si aggira sui 331.000 
euro (256.000 circa dei quali erogati dalla 
Regione). 
Ulteriori 90.000 euro erogati dal Ministero 
dello Sviluppo Economico con il “Decreto 
Crescita” consentiranno di intervenire su altri 
175 punti luce ed in seguito all’approvazione 
di una proposta formulata da Enel Sole si 
provvederà all’ammodernamento ed efficien-
tamento dei lampioni facenti capo alla rete 
gestita dall’azienda italiana che opera nel 
settore dell'illuminazione pubblica, che suc-
cessivamente al compimento dei lavori cede-
rà all’Amministrazione comunale la quasi to-
tale proprietà della rete ammodernata. 
Tutto ciò ci consente di raggiungere un pre-
stigioso traguardo: il Comune di Borgo San 
Dalmazzo disporrà di un complesso di circa 
1.500 modernissimi punti luce a LED, ovvero 
oltre il 68% dell’attuale intera rete pubblica 
illuminante. 
L’anno che sta volgendo al termine chiude un 
capitolo che per ciascuno ha visto compiersi 
desideri, propositi ed eventi più o meno lieti; 
dal profondo del mio cuore formulo il miglio-
re auspicio affinché tutti Voi possiate godere 
una lieta parentesi di festività ed un felice 
2020! 
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Il  dottor Giuseppe Francesco Tocci, no-
minato dal Sindaco in sostituzione di 

Piero Rossaro giunto al pensionamento, si è 
insediato al vertice dell’apparato ammini-
strativo il 13 novembre. 
Segretario Generale di fascia A 
(idoneo a sedi di Segreteria Genera-
le per gli enti con popolazione supe-
riore a 65.000 abitanti, comuni ca-
poluogo di provincia e di province), 
Tocci proviene dalla segreteria con-
venzionata dei Comuni di Racconigi, 
Genola e Salmour. Nel recente pe-
riodo ha anche esercitato le funzioni 
di Segretario dell’Unione dei Comuni 
del Fossanese, Segretario della 
“Associazione Ambito Cuneese Ambien-
te” (ATO rifiuti Cuneo) e di Segretario della 
IPAB “Opera Pia PEYRONE” di Morozzo.  
Laureato in giurisprudenza, ha iniziato la 
sua carriera con la professione di Procura-

tore Legale presso il Foro di Castrovillari e 
con l’esercizio delle funzioni di Sostituto 
Procuratore Onorario presso la Procura del-
la Repubblica presso la Pretura Circondaria-
le di Castrovillari. Ha conseguito l’idoneità 

all’esercizio della professione di 
Segretario comunale nel 1995. 
“A nome dell’Amministrazione co-
munale e della Cittadinanza intera 
porgo il più cordiale benvenuto al 
nuovo Segretario comunale – ha 
dichiarato il Sindaco Gian Paolo 
Beretta – con il quale sono certo si 
instaurerà un proficuo e cordiale 
clima collaborativo. Colgo l’occa-
sione per salutare e ringraziare il 

Segretario uscente, Piero Rossaro, per l’ot-
tima ed indiscussa professionalità e per il 
profondo impegno profuso in questi ultimi 
diciassette anni a servizio della comunità 
borgarina”. 

Il Comune di Borgo San Dalmazzo ha  
un nuovo Segretario Generale 
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Borgo San Dalmazzo è Memoria 

P romuovere la salvaguardia della memo-
ria storica e favorire un'attiva e consa-

pevole cultura della pace e della convivenza 
civile, valori che, in questo momento stori-
co, è più importante che mai preservare; 
per questo motivo il Comune di Borgo San 
Dalmazzo ha recentemente aderito all’Asso-
ciazione “Paesaggi della Memoria: rete dei 
musei e dei luoghi di memoria dell’antifasci-
smo, della deportazione, della seconda 
guerra mondiale, della resistenza e della 
liberazione in Italia”. 
Paesaggi della Memoria 
(www.paesaggidellamemoria.it) è la rete di 
musei e luoghi di me-
moria in Italia che pro-
muove confronto e at-
tività di approfondi-
mento e formazione 
individuando una map-
pa della memoria ita-
liana ed europea capa-
ce di tutelare e pro-
muovere nell'opinione 
pubblica la conoscenza storica e la coscien-
za civile di cui questi luoghi sono portatori. 
“Borgo San Dalmazzo – ricorda il ViceSin-
daco Roberta Robbione – è custode del tri-
ste primato di una importante memoria sto-
rica quella della presenza sul proprio terri-
torio di uno dei quattro campi di concentra-
mento istituito dai nazisti in Italia. L’Ammi-

nistrazione Comunale, nel corso degli anni, 
ha ricordato e commemorato con sempre 
più forte intensità i tragici eventi con la 
creazione nel 2006 del Memoriale della De-
portazione. Tale struttura verrà integrata e 
completata nel corso del 2020 con una nuo-
va tappa nel percorso di visita storico-
culturale-didattico sulla Shoah: il “Centro 
Pace e Resistenza” presso la Chiesa di 
Sant’Anna”. 
Grazie all’adesione all’Associazione Paesag-
gi della Memoria ed allo scambio di espe-
rienze con altre realtà si potrà assicurare al 
Memoriale della Deportazione e al Centro 

Pace e Resisten-
za una maggiore 
visibilità e inte-
ressanti prospet-
tive di crescita 
grazie ad una 
rete di scambio, 
confronto e pro-
mozione già am-
piamente conso-

lidata. Borgo San Dalmazzo commemorerà, 
come ogni anno, la Giornata della Memoria 
attraverso una serie di eventi - tra i quali, 
domenica 26 gennaio, la Marcia dei Lumini, 
giunta alla sua quattordicesima edizione - 
offrendo alla cittadinanza momenti di rifles-
sione sulla memoria e sull’importanza di 
“non dimenticare”. 
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H a preso il via il Progetto Battikuore promosso dal Comune, dall’A-
VIS, dall’AIDO e dalla Croce Rossa di Borgo San Dalmazzo, in col-

laborazione con la ditta By New Action. Grazie alla generosità degli 
sponsor locali, verranno posizionati tre defibrillatori, concessi in como-
dato d’uso gratuito al Comune per due anni, in altrettanti punti cittadini 
ad alta frequentazione e in particolare: 
- presso Palazzo Bertello, nell’ingresso coperto allo spazio espositivo 
accanto all’auditorium; 
- nel centro storico, presso piazza Liberazione; 
- a Chiesa Nuova, presso la Farmacia Sant’Andrea. 
L’Agenzia Immobiliare Borgo Casa di Marco Chiotti, nell’ambito dello 
stesso progetto, ha donato alla casa di riposo Padre Fantino e alla Cro-
ce Rossa - comitato di Borgo San Dalmazzo – altre due apparecchiatu-
re DAE. Il sesto defibrillatore sarà posizionato all’esterno dello studio 
dentistico del dottor Bonfiglio Roberto, in via Salvo d’Acquisto 4, a di-
sposizione della popolazione, in caso di emergenza. 
La ditta By New Action applicherà un numero congruo di pannelli infor-
mativi, recanti la mappa di Borgo San Dalmazzo e la geo localizzazione 
dei DAE, al fine di renderne conoscibile l’ubicazione a tutta la cittadi-
nanza. A partire dal 2020 inoltre, presso la sede CRI di Borgo, si ter-

ranno dei corsi formativi BLSD per il primo soccorso. 
Ringraziamo le seguenti ditte: L'Auto BSD, Bianco Vini, GBA Ponteggi, 
Alpi Vivai Viale Paolo, Edil Fantino, Prosit Pizzeria, Dolce Casa Arreda-
menti, Turbo Diesel, Barale Portoni, Borgo Segnaletica, Marco Manu-
tenzioni Fabbro, Mondino Cartongesso, Azienda Agricola Lovera- Begu-
da, Borgo Casa Immobiliare, Briciole di Fantasia Panetteria, Aelle Ten-
daggi, Blangero Raimondo Falegname, Masap, Intermotor, 3V Distribu-
tore Esso, Borgo Design Arredamenti, Acciderba Fiorista, Dulcioliva 
Cioccolato, Auto Dutto Alberto Autoricambi, Sicom, Sognalibro Libreria, 
Pepino Colorificio, Giuliano Avvolgibili, Maef Officina Meccanica, I Giar-
dini Del Benessere, Farmacia Sant'andrea, Elbo Srl Queen Touch Bowl-
ing, Hadir Aousji Bechir Frutta Verdura, Julie's School Of Dancing. 
Un ringraziamento particolare va poi a: 
- Agenzia Immobiliare Borgo Casa di Marco Chiotti, che ha donato alla 
Città 2 defibrillatori,  
- Associazione Nazionale Alpini - Gruppo di Borgo San Dalmazzo, che 
ha donato alla Città 1 defibrillatore,  
- Bonfiglio Roberto Dentista, che ha messo 1 defibrillatore a disposizio-
ne della popolazione. 

Il Progetto Battikuore fornisce la Città di Borgo San Dalmazzo di sei defibrillatori 
semiautomatici di emergenza, per garantire una maggiora sicurezza ai cittadini 

AVIS Borgo 
Il Volontariato e il Dono del Sangue 
 
Essere volontario/a  oggi come da sempre, significa 
mettere un pò del proprio tempo e un pò di se stessi, 
senza nessuna costrizione ma con impegno serietà e 
continuità, al servizio della nostra Società. 
Nel caso dei Donatori di Sangue è fondamentale sapere che il sangue 
è un tessuto che ad oggi non si può ancora produrre in laboratorio, 
pertanto solamente le persone che hanno la fortuna di godere di buo-
na salute possono avvicinarsi a questa meravigliosa esperienza. 
Purtroppo la maggior parte delle persone vengono a conoscenza del 
problema sangue, solamente quando vengono toccate da operazioni o 
patologie che necessitano di trasfusioni, ecco perché le associazioni 

come la nostra cercano di divulgare questo im-
portantissimo messaggio di diventare Donatori 
periodici di Sangue. Quest’anno circa 20 sono 
stati i giovani nuovi Donatori iscritti alla nostra 
sezione, purtroppo però molti hanno dovuto 
cessare per età raggiunta e non solo, quindi 
questo vuole essere un appello ed invitare tutte 
le persone in buona salute a venirci a trovare. 

Per poter diventare Donatori di Sangue  bisogna aver compiuto i 18 
anni e pesare più di 50 kg.  
La prima donazione deve essere fatta presso il centro trasfusionale di 
Cuneo, per tutte le informazioni necessarie, senza impegno, potete 
rivolgervi alla nostra sede di Borgo San Dalmazzo piazza dell’Abbazia 
n 6. 
Gli orari dell’ufficio sono : giovedi 17/19  sabato 10/12 
Tel 0171 201511       Indirizzo email   avis.borgo@virgilio.it  

TERRITORIO E ASSOCIAZIONI 

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) 
 
 

Museo diffuso del cuneese: Borgo San Dalmazzo c’è! 

L o scorso 10 ottobre, nella 
cornice del Filatoio di Cara-

glio, in occasione di una confe-
renza stampa dedicata alla pre-
sentazione di alcune iniziative 
progettuali coordinate da ATL 
del Cuneese e Fondazione AR-
TEA è stato presentato anche un 
progetto dedicato a Borgo San 
Dalmazzo.  
Da alcuni anni ATL del Cuneese 
e Rotary Club Cuneo collaborano 
nell’ambito del progetto “Museo 
Diffuso Cuneese” per la realizza-
zione di servizi di presentazione 
dei principali beni del territorio del Cuneese. In particolare, per i beni 
individuati, vengono realizzati studi storici e video presentazioni tra-
dotte anche in lingua straniera. Gli stessi vengono poi pubblicati sul 
portale www.museodiffusocuneese.it.  
Nel corso del 2019 parte del progetto è stato finalizzato alla promozio-
ne di Borgo San Dalmazzo ed in particolare del Museo dell’Abbazia di 

Pedona, del Memoriale della deportazione e del Santuario di 
Monserrato.  
Alla presentazione del 10 ottobre sono intervenuti il Vice-
Sindaco di Borgo San Dalmazzo Roberta Robbione, Don Mi-
chele Sanmartino per l’Abbazia di Pedona, la Sig.ra Marialuisa 
Giuliano ed il Sig. Dante Giordanetto in qualità, rispettiva-
mente, di Presidente e Segretario dell’Associazione Culturale 
Pedo Dalmatia ed il Sig. Cristian Peirone per l’Associazione 
Santuario di Monserrato. Nel corso dell’incontro sono state 
loro consegnate le targhe che verranno affisse sui siti interes-
sati e che, grazie al QR Code riportato, permetteranno al visi-
tatore o al turista di ottenere una visita guidata virtuale del 
sito stesso. 
I siti sono online sul portale del Museo Diffuso del Cuneese al 
link: http://www.museodiffusocuneese.it/siti/dettaglio/

article/borgo-san-dalmazzo-museo-dellabbazia-e-borgo-san-dalmazzo. 
Questo progetto si inserisce in una più ampia programmazione di svi-
luppo del patrimonio culturale che, grazie al finanziamento europeo 
Alcotra “Vermenagna-Roya, Il nostro patrimonio e il vostro turismo”, 
vedrà nel corso del 2020 l’installazione di ulteriori targhe con QR Code 
in punti di interesse storico-culturale. 
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Progetto Mobilità Garantita, continua la collaborazione del Comune con PMG Italia  
per una migliore mobilità sociale dei borgarini 

Il  Progetto di Mobilità Garantita ha preso il via nel Comune di Borgo 
San Dalmazzo nell’anno 2015, attraverso un veicolo attrezzato 

concesso in comodato gratuito da PMG Italia. Il veicolo in questi ultimi 
quattro anni ha accompagnato oltre 65 per-
sone ogni anno, permettendo loro di raggiun-
gere agevolmente ospedali e ambulatori, 
centri diurni, centri sportivi e tanto altro. 
In tale ottica il Comune di Borgo San Dal-
mazzo ha rinnovato il Progetto di Mobilità 
Garantita, un progetto che presenta contenu-
ti ad alto valore etico e sociale, attorno al 
quale si mobilitano le migliori risorse della 
comunità verso un obiettivo comune: consen-
tire alle persone di partecipare attivamente 
alla vita della società, soddisfacendo il fonda-
mentale bisogno umano di contatti e relazio-
ni, colmando il divario tra le persone e spo-
stando l'attenzione verso ciò che queste ulti-
me possono fare, se le si mette in condizione 
di fare. Il progetto prevede servizi trasporto 
sociale e di accompagnamento di vario tipo: 
casa/lavoro, attività di tempo libero e socializzazione, terapie, cure me-
diche, diritti e doveri civici (elezioni/referendum), e tanti altri.  
Il Progetto Mobilità Garantita ha preso vita e potrà adesso proseguire 
per altri due anni grazie al senso di responsabilità sociale di una venti-
na di imprenditori locali e non, che abbinano il proprio marchio e la 
propria immagine a una iniziativa solidale e sociale realizzata per il be-
nessere della comunità con il fine di offrire un valido supporto ai servizi 
socio-assistenziali territoriali.  

Si ringraziano le ditte: Barale Stefano & Figli S.N.C., Turbo Diesel Srl, 
Desderi Pietro di Desderi Sandro, Bianchi Gabriele, Tpl Snc Di Andreis 
Germano & C., Molino di Borgo San Dalmazzo S.R.L., La Favorita Live 

S.R.L., Somoter Srl, Candela Gomme Srl, 
Azienda Agrimontana Spa, Lav.Metal Srl, 
Truck Service S.R.L., Nuova Masap S.N.C. 
di Lamberti, Dalmasso Snc di Dalmasso 
Danilo, Stile S.R.L., Iscobe S.R.L. di Isoardo 
Alessandro, G.D. Srl, Borgodesign Sas di 
Brignone Dario &C, Microelettronica S.R.L., 
Chiola Mario S.R.L., Centro Medico Sportivo 
Helix Srl, Autoriparazioni Dierre Snc. 
 
COME FUNZIONA IL SERVIZIO? 
Le associazioni e gli enti aventi sede in Bor-
go San Dalmazzo e i residenti ultrasettan-
tenni potranno fare domanda di utilizzo del 
mezzo all’ufficio protocollo del Comune 
compilando l’apposito modulo, almeno set-
te giorni prima dell’esigenza di trasporto. 
Mentre le associazioni dovranno impegnarsi 

a reperire un proprio autista, le persone fisiche potranno essere tra-
sportate dai volontari nell’ambito provinciale per esigenze ambulatoria-
li/sociosanitarie/ospedaliere, esclusivamente per interventi che non 
necessitano dell’accompagnamento di personale sanitario. Qualsiasi 
richiesta dovesse pervenire al di fuori di questi criteri verrà valutata 
singolarmente dalla Civica Amministrazione. Il Comune di Borgo San 
Dalmazzo assicura l’erogazione del servizio compatibilmente con la di-
sponibilità dei volontari per la guida del mezzo. 

AGEVOLAZIONI PER I 
RESIDENTI IN BORGO 

SAN DALMAZZO 
 LIMITE ISEE 

2019   ALTRI REQUISITI  AGEVOLAZIONE 
SCADENZA  

PRESENTAZIONE 
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 31/01/2020 INPS 

ASSEGNO MATERNITA'  €     17.330,01  

 donne che non percepiscono l’indennità 
di maternità erogata dall’INPS (o da altri 
enti previdenziali) né alcun trattamento 
economico da parte del datore di lavoro 

per il periodo di maternità  

massimo 1.731,95 euro entro 6 mesi dal parto INPS 

RIMBORSO TICKET  
SANITARIO  €       3.500,00  

 5 anni di residenza nel comune per il 
solo richiedente e non avere diritto alle 

esenzioni per reddito della ASL  

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

E 18 ANNI 
dal 2/01/2020 al 

31/01/2020 Comune 

CONTRIBUTO BUS  
TRASPORTO ANZIANI    almeno 60 anni di età  

40% IN MENO SUL PREZZO DELLE 10 
CORSE B.S.D.-CUNEO O B.S.D.-

ROCCAVIONE;                                        
  Comune 

BONUS ACQUA, GAS  
E LUCE  €       8.107,50    SCONTO IN BOLLETTA   SGATE 

BONUS LUCE PER  
DISAGIO FISICO   

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 apparec-
chiature elettromedicali necessarie per 

l’esistenza in vita. 

SCONTO IN BOLLETTA   SGATE 

CONTRIBUTO MENSA 
SCOLASTICA 

 da 8500,01 € a 
12.000,00 €  

 almeno 3 figli a carico del nucleo fami-
liare; almeno 1 figlio che usufruisca 

della mensa scolastica comunale  

contributo versato dalla Confartigianato 
ONLUS direttamente alla tesoreria co-

munale a favore del minore beneficiario 
dal 9/12/2019 al 

31/12/2019 
Confartigianato ONLUS 

Cuneo 

Confartigianato ONLUS di Cuneo e Comune di Borgo San Dalmazzo  
istituiscono un bando per la concessione di contributi per il pagamento  
della retta della mensa scolastica 

Il  Comune di Borgo San Dalmazzo, in collaborazione con la 
Confartigianato Onlus di Cuneo, ha aperto un bando per 

l’assegnazione di contributi per il pagamento della retta della mensa 
scolastica in favore delle famiglie, residenti in Borgo San Dalmazzo, che 
non beneficiano dell’agevolazione tariffaria già prevista dalla 
deliberazione della Giunta Comunale n. 70/2019 (che fissa in 8.500 
euro il limite massimo ISEE 2019 per l’accesso alle agevolazioni 
tariffarie sui servizi scolastici). 
Possono presentare domanda i genitori di minori frequentanti la mensa 
scolastica delle scuole presenti sul territorio comunale e in possesso dei 
seguenti requisiti, alla data di presentazione della domanda: essere 
residenti nel Comune di Borgo San Dalmazzo; essere in possesso di 
un’attestazione I.S.E.E. in corso di validità di valore compreso tra gli 
8.500,01 e i 12.000,00 euro; essere parte di un nucleo familiare 
composto da almeno 3 figli a carico conviventi (dato che verrà ricavato 
dall’I.S.E.E. 2019); almeno uno dei figli a carico conviventi deve 
frequentare la mensa di una delle scuole presenti sul territorio 
comunale. 
Le domande devono essere presentate compilando l’apposito modulo 
scaricabile dal sito web del Comune o reperibile presso l’ufficio 
Assistenza e Politiche Sociali. Le domande incomplete, prive degli 

allegati e/o tardive non potranno essere accolte. 
La domanda può essere presentata nel periodo compreso tra il 9 
dicembre 2019 e il 31 dicembre 2019 presso: l’Ufficio Protocollo 
del Comune di Borgo San Dalmazzo, Via Roma 74, piano primo, 
mediante consegna a mano; trasmissione con raccomandata 
all’indirizzo: Ufficio Assistenza e Politiche Sociali, Comune di Borgo San 
Dalmazzo, Via Roma 74, 12011 Borgo San Dalmazzo (fa fede la data 
del timbro postale); con posta elettronica certificata all’indirizzo: 
protocollo.borgosandalmazzo@legalmail.it (fa fede la data della 
ricevuta di avvenuta consegna). 
Una volta trascorso il termine ultimo per la presentazione delle 
domande, verranno verificate tutte le autocertificazioni dei richiedenti. 
I dati relativi ai richiedenti che effettivamente risulteranno rientrare tra 
i beneficiari potenziali del contributo verranno trasmessi alla 
Confartigianato ONLUS di Cuneo che stabilirà come ripartire il budget a 
sua disposizione. Il versamento verrà effettuato direttamente da 
Confartigianato ONLUS Cuneo alla Tesoreria Comunale, con indicazione 
del codice PAN del minore beneficiario.  
Per ulteriori informazioni: dott.ssa Dardanelli Helen tel. 0171 754173 
e-mail: ufficio.assistenza@comune.borgosandalmazzo.cn.it. 
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Rimozione di rifiuti abbandonati e formazione sulle tematiche ambientali per il 2019. 
Vince l’Ambiente! che ringrazia per il grande lavoro dei ragazzi delle scuole e per il 

prezioso supporto tecnico logistico dell’Associazione  
Antincendi Boschivi e Protezione Civile di Borgo San Dalmazzo 

Grazie ragazzi !!!!!!!!!!! 

Il  lavoro di sensibilizzazione ambientale sulla tematica dei rifiuti è 
proseguito nel mese di settembre, quando il Servizio Ambiente del 

Comune ha partecipato, in collaborazione con la Scuola Media, alla campagna 
di Legambiente “Puliamo il Mondo”. Nei pomeriggi di venerdì 20 settembre e 
venerdì 4 ottobre i ragazzi delle classi prime dell’Istituto comprensivo, 
coadiuvati dai volontari dell’Associazione AIB di Borgo San Dalmazzo e dai 
Volontari del Circolo Legambiente di Cuneo, hanno ripulito dai rifiuti 
abbandonati l’area retrostante la scuola media fino ai nuovi impianti sportivi, 
allungandosi fino al cimitero comunale. Dopo la pulizia, con i ragazzi si è fatta 
una valutazione sui materiali raccolti, sull’enorme quantità di plastica 
abbandonata, sulla presenza di rifiuti pericolosi e sulla modalità di recupero in 
sicurezza. Era presente all’attività anche il presidente del circolo di Cuneo di 
Legambiente Prof. Piacenza, che ha approfondito alcuni particolari tecnici 
fornendo utilissime soluzioni per la gestione dei rifiuti domestici e per il 
recupero e riutilizzo dei materiali. 
 
Anche in queste due giornate la quantità di rifiuti raccolti è stata enorme ed il 
dato ha stupito tutti, i ragazzi in particolare ma anche gli addetti ai lavori, 
perché i materiali sono stati raccolti nei luoghi frequentati quotidianamente da 
centinaia di Borgarini grandi e piccoli. 

Q uest’anno si è consolidata una proficua collaborazione 
tra il Servizio Ambiente del Comune e l’Associazione AIB 

– Protezione Civile che ha portato alla realizzazione di 
alcuni progetti di recupero di rifiuti, prevenzione 
all’abbandono e formazione sulle tematiche ambientali. 
Si è iniziato sabato 11 maggio 2019 con la rimozione dei 
rifiuti abbandonati lungo la strada di accesso al piazzale 
dell’Italcementi partendo da Casa Rafel.  
I Volontari dell’AIB - Protezione Civile di Borgo San 
Dalmazzo e del Circolo Legambiente di Cuneo hanno 
raccolto una “montagna” di rifiuti lungo il ciglio della strada 
sino all’alveo del Gesso, suddividendoli opportunamente per 
tipologia e conferendoli successivamente agli operatori 
ecologici che li hanno trasportati all’area ecologica di Via 
Ambovo. La quantità di rifiuti abbandonati raccolti è 
impressionante: oltre 300 Kg. 

Le  iniziative sono proseguite nel mese di novembre con la 
visita agli impianti di trattamento dei rifiuti della società 

ACSR spa. Nei giorni 12 e 14 novembre i ragazzi delle classi 
seconde della scuola media sono andati a visitare sia il centro 
di raccolta intercomunale che gli impianti di trattamento dei 
rifiuti dell’ACSR spa (società pubblica all’avanguardia nella 
gestione dei rifiuti solidi urbani e fiore all’occhiello della 
Provincia di Cuneo in Piemonte e nel nord d’Italia). Al fine di 
dare all’iniziativa un’impronta di sostenibilità ambientale totale 
il tragitto verso gli impianti è stato percorso dai ragazzi in 
bicicletta, con la scorta dei volontari dell’Associazione AIB e 
dei Vigili Urbani anch’essi in bicicletta. 
 
Gli ingegneri dell’ACSR (ai quali va un cordiale ringraziamento) 
hanno illustrati ai ragazzi tutte le lavorazioni che subiscono i 
rifiuti e le modalità di recupero e riutilizzo che attualmente il 

mercato italiano offre. Durante la visita i ragazzi hanno formulato innumerevoli domande di livello molto alto, e per i 
tecnici è stato un piacere rispondere ai quesiti ed un forte stimolo per continuare a migliorare la gestione del ciclo 
dei rifiuti. 

Q ueste esperienze pratiche sono state completate dalle lezioni in classe tenute dai formatori della cooperativa Erica che, su incarico del CEC 
finanziato da fondi messi a disposizione dal Comune, hanno iniziato la formazione ai ragazzi delle scuole elementari e materne di Borgo San 

Dalmazzo sulle tematiche di riuso dei materiali e di corretta differenziazione dei rifiuti. È stato attivato anche il progetto “Natale Sostenibile” con 
la collaborazione di numerosi commercianti. 
Con le attività messe in campo nel 2019 sono stati interessati e coinvolti tutti bambini di Borgo San Dalmazzo dai 3 ai 14 anni, con l’auspicio 
che da adulti possano costruire un mondo migliore di quello che stiamo gestendo noi! 
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Riqualificazione tecnologica dell’impianto di compostaggio esistente  
con la produzione di biometano 

L’ ACSR S.p.A., Società interamente pubblica dei 54 comuni costi-
tuenti il “bacino Cuneese”, ha la proprietà e gestisce gli impianti 

di trattamento dei rifiuti in località San Nicolao a Borgo San Dalmaz-
zo, tra cui un impianto, a doppio servizio, di trattamento meccanico 
biologico e di compostaggio di qualità. La Società ha proposto l’inse-
rimento, nell’attuale layout impiantistico, di una sezione di tratta-
mento anaerobico della FORSU, frazione organica dei rifiuti, per la 
produzione di biometano. 
Tale tipologia di rifiuto, che rappresenta la parte prevalente dei rifiuti 
raccolti in maniera differenziata, costituendo insieme al verde oltre il 
20% del totale dei rifiuti prodotti nel nostro territorio, viene già at-
tualmente trattata a Borgo San Dalmazzo con un processo aerobico. 
Il trattamento tramite digestione anaerobica è adatto per rifiuti a 
contenuto di carbonio degradabile ed a tenore di umidità superiore al 
60%, tipicamente i rifiuti organici da raccolta differenziata; dal pro-
cesso viene prodotto biogas, un composto gassoso ad alto valore 
energetico, utilizzabile ad esempio come carburante per autotrazione.  
L’utilizzo di questa tecnologia consente la produzione di energia rin-
novabile e la conseguente riduzione dei gas ad effetto serra; inoltre 
le reazioni biologiche, svolgendosi in assenza di ossigeno, offrono la 
possibilità di contenere gli odori riscontrabili invece nelle lavorazioni 
che prevedono unicamente il trattamento aerobico. 

Il biometano può essere utilizzato in sostituzione del gas naturale e 
quindi immesso nella rete di distribuzione; lo stesso può essere im-
piegato come biocombustibile per veicoli, sia in forma gassosa, sia in 
forma liquida. La produzione di biometano attraverso processo di di-
gestione anaerobica attua gli indirizzi strategici europei e nazionali. 
Con Direttiva 2009/28/CE l’Europa promuove, infatti, l’uso dell’ener-
gia da fonti rinnovabili attraverso una serie di obiettivi da conseguire, 
tra cui il consumo più efficiente di un’energia meno inquinante ed un 
sistema di mezzi di trasporto più pulito ed equilibrato. Il D.M. 2 mar-
zo 2018 “Promozione dell'uso del biometano nel settore dei trasporti” 
atteso da anni, ha consentito di aver finalmente certezza degli incen-
tivi economici e quindi di redigere piani finanziari basati su elementi 
definiti. 
Oltre al ritorno economico, che si tradurrebbe in una riduzione delle 
tariffe di trattamento dei rifiuti, vi sono importanti vantaggi ambien-
tali che si aggiungono alla produzione di energia da fonti rinnovabili 
ed alla riduzione complessiva delle emissioni climalteranti, prima tra 
queste la riduzione delle emissioni odorigene, per il trasferimento di 
gran parte del processo di trattamento in ambienti confinati e l’ au-
mento di capacità del trattamento della FORSU a servizio del bacino 
provinciale. 

Localizzazione delle aree interessate dagli interventi 

D urante tutta la stagione invernale (15 novembre 2019 - 15 marzo 
2020) è vietata la sosta di ogni tipo di veicolo durante e imme-

diatamente dopo le nevicate in tutte le strade e piazze in cui saran-
no posti i relativi segnali - fissi o mobili - di divieto ed i veicoli che 
costituiranno grave intralcio verranno rimossi d’autorità. 
 
Sono esenti dal divieto di parcheggio in caso di nevicata: 
Piazza Stazione, Piazza 2 Maggio 1944, Piazza Martiri 
delle Foibe, Piazzale Bertello (lato Sud), Piazzale Mar-
tini, Piazza Sacco e Vanzetti, Piazza Sebastiano Forne-
ris, Via Don Orione e Via Don Sturzo. 
 
Inoltre, per tutto il periodo compreso tra il 15 novembre 
2019 ed il 15 aprile 2020, in caso di precipitazioni a 
carattere nevoso o in condizioni di fondo stradale 
ghiacciato sdrucciolevole, è fatto obbligo di circolare, 
su tutte le strade comunali del territorio, con veicoli 
muniti di pneumatici invernali, o disponendo a bor-

do di mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve o su ghiac-
cio. Tale obbligo ha validità anche oltre il periodo previsto in 

concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazio-
ne di ghiaccio. 
Sono esonerati da tale obbligo i ciclomotori a due ruote ed i 
motocicli, che possono circolare solamente in assenza di 
neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto. 
Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli 
delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l’installazio-
ne su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni 
uniformi di aderenza sul fondo stradale. 
Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitata-
mente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di cate-
goria M1, N1 e O1, l’installazione deve riguardare 
tutte le ruote, secondo con la Circolare n. 
58/71 del 22.10.1971 del Ministro dei Trasporti 
e dell’Aviazione civile; 
 

Nevicate: obblighi e divieti 
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Lavori ultimati 
• Fognatura e rifacimento acquedotto Cascina 

Bava (con ACDA, 196.000 euro) 
• Sostituzione condotta irrigua strada Bocciofila 

(10.500 euro) 
• Insonorizzazione uffici comunali (17.000 eu-

ro) 
• Restauro Chiesa di San Rocco (serramenti 

esterni) (16. 500 euro) 
• Nuovo ingresso Centro Ou Burg (6.000 euro) 
• Nuovi serramenti sede protezione civile 

(5.000 euro) 
 

Lavori in corso 
• Intervento di efficientamento energetico sul 

territorio comunale con contributo del Mini-
stero dello sviluppo economico (90.000 euro) 

• Recinzione area TO.TE.CA. (35.000 euro) 
• Perizia lavori urgenti bitumatura strade 

(11.000 euro) 
• 3° lotto ristrutturazione ed allestimenti Chie-

sa Sant’Anna (210.000 euro) 
• Collegamento rete gas al Centro incontri An-

ziani (13.500 euro) 
 

Lavori appaltati 
• Realizzazione distributore ricarica per auto e 

motocicli elettrici 
• Sistemazione Uffici Polizia comunale (90.000 

euro) 
 

Lavori da appaltare 
• Impianto elettrico Chiesa san Rocco (10.000 

euro) 
• Scogliera torrente Gesso (2° lotto) (240.000 

euro) 
 

Lavori in progetto 
• Studio fattibilità adeguamento sismico e ri-

qualificazione energetica plesso scolastico di 
Via Monte Rosa (998.000 euro) 

• Studio di fattibilità per riqualificazione ex Ca-
serma Mario Fiore 

• 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) 
• Illuminazione pubblica sostituzione corpi illu-

minanti a led anno 2019 (20.000 euro) 
• Sagrato chiesa di San Magno (18.000 euro) 
• Bando regionale energetico per efficienta-

mento illuminazione pubblica (332.000 euro) 
• Efficientamento energetico immobili comunali 
• Scalone Santuario di Monserrato (95.000 eu-

ro) 
• Illuminazione attraversamento pedonale Via 

Perosa (6.500 euro) 
• Piano di riqualificazione urbana Vicolo San 

Dalmazzo e Piazza Falcone e Borsellino 
(140.000 euro) 

• Studio fattibilità Via Don Ghibaudo (110.000 
euro) 

• Sistemazione tratto Via Tetto Tendias 
(15.000) 

• Sistemazione area FFSS a parcheggio 
(170.000 euro) 

• Asfaltature strade 2020 (100.000 euro) 
• Manutenzione aree giochi (38.000 euro) 
• Cortile Scuola Via Giovanni XXIII (25.000 

euro) 

A  cinque anni dall’avvio del servizio di 
raccolta differenziata dei rifiuti si può 

tracciare un quadro stabilizzato dei dati 
percentuali, ricavati dai dati ufficiali ela-
borati dalla Regione Piemonte secondo i 
parametri di legge: 
2013 44,50% 
2014 50,30%  (inizio raccolta differen-
ziata nel mese di novembre) 
2015 78,40% 
2016 74,20% 
2017 75,30%  
Per gli anni 2018 e 2019 siamo in pos-
sesso dei dati elaborati dal CEC 
(Consorzio che cura la raccolta), soggetti 
in genere a lievi scostamenti nell’elabo-
razione regionale. 
Nel 2018 la percentuale elaborata dal 
CEC su base annua è pari al 76,89%,; 
per l’anno 2019 disponiamo dei dati ela-
borati dal CEC relativi ai primi 8 mesi, da 
cui risulta una percentuale del 75,65%. 
Questa percentuale media del 75/76% ci 

colloca sempre ai primissimi posti della 
classifica regionale. 
Sono percentuali difficilmente migliorabili 
per tutta una serie di motivi, fatta salva 
l’ipotesi di variare parzialmente il siste-
ma di raccolta, progetto a cui si sta lavo-
rando. 
L’intensificazione dei controlli sui com-
portamenti non corretti da parte degli 
utenti ha portato ad incrementare il nu-
mero delle sanzioni. 
Per quanto riguarda gli interventi 
dell’amministrazione comunale per la 
sensibilizzazione della popolazione sulla 
raccolta rifiuti sono previsti interventi di 
informazione per 25.000 € in 3 anni 
(2018, 2019 e 2020) rivolti in particolare 
a tutte le scuole di Borgo. La somma è 
messa a disposizione dal CEC. 
Sono anche stati iscritti a bilancio 6.000 
euro di fondi propri per una campagna 
informativa generalista. 

Raccolta differenziata dei rifiuti.  
La Città di Borgo San Dalmazzo ai primissimi 
posti della classifica regionale 

E’  pienamente riuscito il progetto di 
recupero su diverse aree collinari 

della nostra città da parte della locale 
sezione della Protezione civile-A.I.B.  in 
occasione della giornata nazionale della 
Protezione civile. 
In collaborazione con gli uffici del Comu-
ne sono stati individuati quattro inter-
venti di prevenzione di calamità naturali 
a cui hanno partecipato una ventina di 
volontari dell’associazione nella giornata 
del 2 novembre. 
Di seguito il dettaglio degli interventi 
effettuati: 
Ripresa dell’intervento di pulizia, con 
finalità di prevenzione incendi, della pi-
sta forestale che parte dalla strada co-
munale che unisce Tetti Rossi e Tetti 
Lovera a Madonna Aradolo La Bruna. Il 
tracciato era già stato riaperto nel 2018 
ma necessitava di pulizia dalla vegeta-
zione e miglioramento del drenaggio. 
Pulizia del rio del Vallone Loveisa e della 
vasca di raccolta acque. La pulizia era 

già stata effettuata per un tratto di 233 
metri ed è stato completato tutto il per-
corso. L’intervento è stato effettuato con 
finalità di prevenzione idrogeologica. 
Intervento di pulizia del rio del Vallone 
Tabona con lo scopo di evitare l’ostruzio-
ne della tombinatura da parte del legno 
trasportato durante gli eventi di piena. 
La finalità è  di prevenzione geologica. 
Intervento di pulizia del rio di tetto Mio-
la. Il rio è intubato per 91 metri all’inter-
no della frazione. La finalità è di preven-
zione idrogeologica per evitare l’intasa-
mento dovuto al trasporto di legname 
durante gli eventi di piena. 
Gli interventi hanno riguardato un com-
plesso di 3.190 metri di sentieri. Un im-
pegno significativo e molto rilevante per 
la sicurezza idrogeologica del nostro ter-
ritorio collinare/montano. 
L’iniziativa conferma quanto il volonta-
riato costituisca una risorsa eccezionale 
per il territorio, per la comunità e per la 
sicurezza ambientale. 

Attività di prevenzione e di sicurezza 
idrogeologica in area collinare in occasione della 
giornata nazionale della Protezione civile 
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Appunti dai Gruppi Consiliari 

Se si pensa ad una gita fuori porta, sicura-
mente non si pensa ad una spiaggia in riva 
ad una discarica così come ci veniva propo-
sto in un film di “Fantozziana” memoria. 
Questo perché l’etimologia stessa della pa-
rola “rifiuto” deriva dal verbo “rifiutare”, ed 
è quindi per questo motivo che appena si 
sente parlare di rifiuti il primo pensiero è 
quello di girarsi dall’altra parte, di chiudere 
gli occhi e di credere che ciò che non viene 
visto non possa far male. 
Per scongiurare il rischio di trovarci noi 
stessi (oltre ai nostri figli) a fare il bagno 
letteralmente nelle microplastiche, dobbia-
mo capire che qualcosa deve cambiare e 
non lasciare nulla di intentato. 
Ad oggi, le tecnologie per diminuire rifiuti e 
inquinamento si sono evolute notevolmen-
te, come è stato esaurientemente spiegato 
in occasione dell’incontro che si è svolto in 
Piazza della Meridiana con i vertici 
dell’ACSR, i quali hanno illustrato un nuovo 
progetto di ammodernamento dell’impianto 
di compostaggio, situato dove un tempo 
sorgeva la discarica di Borgo San Dalmaz-
zo. 
La proposta consiste nel chiudere ermetica-
mente le vasche in cui, ad oggi, viene trat-
tato il rifiuto organico delle nostre case, per 

produrre da quest’ultimo biometano com-
pletamente naturale, in quanto l’organico 
verrebbe trattato solo ed esclusivamente 
con acqua non potabile. 
Posto che chiunque abbia la facoltà di muo-
vere ogni qualsiasi tipo di dubbio e richie-
dere delucidazioni sul progetto, non mi è 
chiaro come sia possibile che, da alcune 
persone, una soluzione del genere non pos-
sa nemmeno esser presa in considerazione. 
Abbiamo la vera possibilità di spedire da 
un’altra parte la frazione di plastica e carta 
che viene ancora accumulata nel nostro 
territorio e gestire in modo innovativo solo 
ed esclusivamente la frazione organica dei 
nostri rifiuti. Questo evidentemente non 
basta a chi all’urlo di: “Borgo ha già dato” 
non riesce a fornire soluzioni e progetti con-
creti ma propone solo di chiudere tutto e 
mandare anche solo a 10 km di distanza 
tutti i tipi di rifiuti, pensando che così pos-
sano esser cancellati anni di accumulo di 
immondizia vera e propria e mai, fino in 
fondo, gestita. 
Mantenere le cose allo stato attuale non è 
possibile perché l’impianto di compostaggio 
avrà, purtroppo, bisogno di interventi di 
manutenzione. 
Chiudere totalmente il sito sarebbe l’equi-

valente di mettere la polvere, accumulata 
per anni, sotto un tappeto e questo tipo di 
gestione dei rifiuti era accettabile negli anni 
‘90 non sicuramente oggi. 
Dai rifiuti, nel caso di Borgo San Dalmazzo 
da quelli organici, possiamo scaldare le ca-
se o far funzionare le nostre auto con ener-
gia pulita al 100 per 100. Non voler nem-
meno fermarsi a cercare di capire un pro-
getto così innovativo non è sintomo di arro-
ganza, da parte di chi cerca di spiegarlo ma 
ottusa e cieca convinzione di pensare di 
esser sempre nel giusto, da parte di chi lo 
rifiuta a priori. È ora di accettare che alcuni 
cambiamenti, a volte necessari, possano 
migliorare la qualità della vita di tutti noi. 
 

Francesco Papalia 
Capogruppo consigliare 

Impegno per Borgo 

Si sta concludendo il 2019, data che rap-
presenta il giro di boa del mandato eletto-
rale. 
A questo punto ci pare d’obbligo un aggior-
namento sulla nostra azione politica in que-
sto ultimo periodo in cui siamo stati aperti 
al dialogo, ma anche pronti a stimolare la 
maggioranza, come compete al nostro ruo-
lo. La nostra partecipazione ai Consigli, alle 
Commissioni e agli specifici incontri, ci ha 
visti impegnati con richieste di chiarimenti e 
precisazioni sulle problematiche sociali, cul-
turali, economiche, ambientali che man 
mano sono state affrontate. In particolare 
abbiamo espresso parere favorevole alla 
richiesta di un coinvolgimento dei giovani 
alla partecipazione alla vita politica e socia-
le della nostra città con la nascita della 
Consulta Giovanile perché siamo consape-
voli che i giovani rappresentino il futuro e ci 
pare giusto e necessario il loro contributo. 
Abbiamo poi richiesto l’istituzione di una 
nuova Commissione Asilo Nido, visto l’inte-
resse dell’Amministrazione verso i più pic-
coli che frequentano con successo questa 
struttura. Ha inoltre ottenuto la nostra ap-
provazione l’investimento che verrà desti-
nato all’ultimazione del progetto del museo 
che sorgerà nella chiesa di Sant’Anna, con 
la richiesta dei dovuti chiarimenti sulla futu-
ra gestione e ci sarà data risposta in un 
prossimo incontro già programmato. 
Abbiamo portato in Consiglio il problema 
dell’emergenza climatica con la presenta-
zione di una mozione che richiedeva il voto 
di tutto il Consiglio Comunale alla sottoscri-
zione della Dichiarazione di Emergenza Cli-
matica ed Ambientale, un atto formale per 
la predisposizione di azioni concrete. Il pro-
gramma, approvato insieme alla maggio-
ranza, comprende in sintesi la realizzazione 
di una stazione di ricarica per i veicoli elet-
trici, l’incremento dell’auto-produzione di 

energia elettrica da fonti rinnovabili, l’acce-
lerazione nella sostituzione dell’illuminazio-
ne pubblica con lampade a led, la realizza-
zione di percorsi ciclabili in città, lo sviluppo 
di un percorso di informazione, educazione 
ed orientamento dei cittadini verso modelli 
di consumo sostenibili. 
Il tema del biodigestore ci ha visti presenti 
in prima linea; ci siamo documentati e con-
frontati e, dopo un dialogo con i vertici 
dell’Acsr e dopo aver visitato impianti ana-
loghi del Nord Italia, abbiamo incontrato il 
Sindaco e i colleghi di maggioranza valu-
tando con attenzione, costi, benefici e so-
prattutto l’impatto ambientale, giungendo 
alla conclusione di non opposizione al pro-
getto (e non di “piena adesione” come ri-
portato da alcuni giornali locali) con tre ri-
chieste specifiche al Sindaco: 
1- la valutazione ambientale e su questo la 
nostra rassicurazione sarà l’esito del V.I.A. 
ovvero la Valutazione di Impatto Ambienta-
le in Provincia; 
2- l’informazione alla popolazione con in-
contri pubblici come quello recentemente 
organizzato nel quartiere di Gesù Lavorato-
re da noi richiesto; 
3- un indennizzo economico per il Comune 
di Borgo San Dalmazzo che porti ad una 
diminuzione significativa della tassazione 
comunale. 
Su questo argomento sarebbe stato facile 
assumere posizioni “populiste” e cavalcare 
emotività e paure, come da altre parti è 
avvenuto. Abbiamo ritenuto invece più re-
sponsabile un approccio razionale ed equili-
brato, che considera le giuste preoccupazio-
ni sulla sicurezza del nuovo impianto, ma 
non dimentica quella legata alla manuten-
zione delle vecchie discariche presenti sul 
nostro territorio e che richiederà una pre-
senza costante di ACSR sul sito. Un approc-
cio, poi, che non chiude le porte a prescin-

dere alla nuova proposta, ma la considera 
anche nell’ottica di una possibile evoluzione 
tecnologica, in grado, se ben gestita, di mi-
gliorare la situazione ambientale dell’area. 
La palestra di roccia, senza un gestore da 
ormai sei mesi, troppi, ha visto il nostro 
gruppo interessato con un paio di interro-
gazioni che sollecitano una prossima ed 
immediata riapertura. 
Massima attenzione abbiamo continuato a 
porre al grave problema della ludopatia; in 
una recente interrogazione abbiamo chiesto 
precisazioni sull’applicazione della legge 
Regionale in merito alle sale gioco ancora 
funzionanti nella nostra città. 
Anche i recenti danneggiamenti di alcuni 
edifici storici siti in Via Grandis provocati 
dal cedimento del canale irriguo sottostante 
sono state oggetto di grande attenzione da 
parte del nostro gruppo e continueremo ad 
occuparci degli sviluppi della questione che 
rischia di creare gravi danni alla città ed 
alle campagne circostanti. 
Concludiamo con una riflessione sulla tas-
sazione comunale: le aliquote applicate a 
Borgo sono tra le più alte del circondario, in 
Consiglio Comunale abbiamo a più riprese 
chiesto una revisione al ribasso, sollecitan-
do nel contempo la maggioranza a cercare 
con più impegno fonti di finanziamento di-
verse. Purtroppo a tutt’oggi non abbiamo 
ottenuto risposte positive sull’argomento. 
Buon Natale a tutti i Borgarini!!! 
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L’anno della 450a 

Si  è conclusa domenica 8 Di-
cembre  la  Fiera Fredda che 

quest’ anno ha raggiunto le 450 
edizioni, una fiera riconosciuta a 
livello nazionale, una tra le più 
antiche del Piemonte,   che conti-
nua a guardare con attenzione 
alle proprie tradizioni e al proprio 
prodotto tipico che è la Helix Po-
matia alpina. Questa edizione 
durata dal 4 all’8 Dicembre ha 
visto  un afflusso di visitatori che 
ha superato le 25 mila presenze 
all’interno del Palazzo Bertello ed 
ha servito, oltre alle specialità 
presentate dai nostri paesi limi-
trofi, oltre 700 chili di polpa di 
lumache cucinate nelle più svaria-
te ricette. Si è iniziato il 4 Dicem-
bre con l’inaugurazione che ha 
visto sfilare per le vie della nostra 
città la Fanfara della Brigata Alpi-
na Taurinense ed un spettacolo di 
luci che hanno dato il via alla ma-
nifestazione, per poi passare al 5 
Dicembre dove per  le vie della 
nostra città si sono riunite circa 
400 bancarelle di ambulanti dan-
do vita al tradizionale e grande 

mercato. Molti gli avvenimenti 
che hanno caratterizzato l’anno 
della 450a, un ricco programma di 
spettacoli che si sono svolti sia 
nell’ Auditorium che nel Boccio-
dromo comunale e che hanno 
fatto registrare il tutto esaurito in 
tutte gli appuntamenti, offrendo 
serate danzanti di liscio, tango, di 
comicità, intrattenimenti musicali 
con l’istituto civico musicale di 
Borgo San Dalmazzo, con cover 
band e dimostrazioni di ballo. 
L’Amministrazione comunale, nel-
la persona dell’ Assessore alle 
manifestazioni Alessandro Mona-
co, ringrazia sentitamente tutti 
coloro che hanno collaborato alla 
buona riuscita dell’ evento: l’ As-
sociazione Ente Fiera Fredda, i 
volontari, i comuni che hanno 
partecipato, gli uffici comunali, la 
squadra tecnica del Comune, i 
numerosi sponsor, le associazioni 
di categoria , tutte le associazioni 
locali e non che hanno partecipa-
to alle iniziative e soprattutto ai 
visitatori. 


