N OTIZIARIO

DEL

C OMUNE

DI

B ORGO S AN D ALMAZZO

T RIMESTRALE - A NNO V I - N UMERO 2 2 - D ICEMBRE 2 0 1 3

Stampa: Tipolitografia Bovesana, Boves - Aut. del Tribunale di Cuneo n. 612 del 20 maggio 2008 - Aut. n. 2 3 0 7 0 d e l R e g i s t r o d e g l i O p e r a t o r i d i C o m u n i c a z i o n e - C O P I A O M A G G I O

Gian Paolo Beretta

Sindaco di Borgo San Dalmazzo

S

ta volgendo al termine
un anno che ha visto la
nostra Città divenire suo
malgrado teatro di eventi
di cronaca clamorosi e
drammatici, segno di un
mutamento
correlato
all’espansione
territoriale
e
demografica che Borgo
San
Dalmazzo
continua ad affrontare
con tutti i vantaggi e le criticità che il
fenomeno comporta.
Ma la storia dell’anno che stiamo per
archiviare racconta sopratutto numerosi
fatti positivi, per la realizzazione dei quali
l’Amministrazione comunale ha profuso
i m pegno
e
passi one,
quali:
il
completamento del Piano di qualificazione
urbana che ha reso il centro cittadino più
attraente e fruibile, le modifiche alla
viabilità che contribuiscono ad aumentare
la sicurezza stradale e ad attenuare il
traffico pesante, l’estensione dell’orario di
apertura dell’Ufficio Anagrafe e molti altri
piccoli interventi quotidiani mirati ad
aumentare
per
quanto
possibile
il
benessere dei borgarini.
La rete telematica a banda larga di cui si
tratta diffusamente in questo numero del
notiziario comunale è stata concepita e
progettata per allineare Borgo San
Dalmazzo alle nuove “smart cities” e per
rispondere alle crescenti richieste dei
cittadini che avvertono una sempre
maggiore necessità di comunicare e di
essere informati in modo esauriente e
chiaro. Il futuro vedrà un aumento
esponenziale della tecnologia applicata alla
partecipazione democratica e la nostra
Città dovrà trovarsi pronta a raccogliere
questa sfida.
Con l’approssimarsi delle festività il mio
pensiero va a tutte le persone sfavorite
dalla contrazione del mercato del lavoro,
alle nostre numerose attività, commerciali,
artigianali e di servizio, ai giovani in cerca
di un futuro stabile e sereno. Rivolgo
inoltre un grato riconoscimento per la
silenziosa quanto tenace risolutezza che il
nostro
concittadino
Padre
Massimo
Miraglio, al quale è stata meritatamente
attribuita la Chiocciola della Solidarietà
2013, pone con successo nel mettersi al
servizio dei più poveri nella lontana Haiti.
Giunga a tutti il mio augurio più sincero di
Buon Natale e di un sereno anno nuovo!

Approvato il Progetto generale di sviluppo della rete
comunale di trasmissione dati
(servizio a pagina 5)

L

affidabilità,
continuità di
servizio, costi e
attività di manutenzione particolarmente
ridotti, estendibile, dimensiona-

a Giunta Comunale ha ratificato il
progetto di attuazione di
una infrastruttura di rete
che costituirà la spina dorsale di un moderno sistema di
trasmissione dei dati, fonia e
videosorveglianza ad elevata

ta per durare nel tempo ed in
grado di sopportare un considerevole aumento di banda
necessaria per future espansioni del sistema o per veicolare altri servizi dell’amministrazione attualmente non
prevedibili.

Si inaugura una nuova casetta dell’acqua

S

arà
inaugurata
sabato
28
dicembre alle ore 11,30 la
nuova casetta dell’acqua in largo
Argentera. L’analogo impianto di
piazza della Meridiana, attivato da
più di un anno, ha erogato sinora
314.000 litri di acqua. La casetta
distribuirà
acqua
proveniente
dall’acquedotto
refrigerata
e

gassata, 24 ore su 24, ad un prezzo
di 4 centesimi di euro al litro per
l’acqua frizzante e di 2 centesimi
per la naturale.
Sono stati tracciati vicino alla
casetta due spazi di sosta per il
carico e lo scarico per coloro che
utilizzeranno l’auto per prelevare
l’acqua.

Lavori di pubblica utilità:
una pena, un servizio alla comunità

F

orse non tutti sanno
che la guida in stato
ebbrezza o sotto l’effetto
di sostanze stupefacenti è
un reato penale punibile
con la reclusione o con
sanzione economica, oltre
che con la sospensione
della patente per due anni
e il sequestro dell’autovettura. Dal 2004 la legge
prevede per questo reato
una sanzione sostitutiva
rappresentata da un periodo variabile di lavori di
pubblica utilità svolti gratuitamente dal condannato
presso enti pubblici o privati, associazioni di volontariato, strutture socio assistenziali o altro. L’intento
della legge è di andare
nella direzione di una sanzione che non sia soltanto
“punitiva” quanto piuttosto “riparativa”: ovvero il

condannato risarcisce il
danno non solo materiale Per meglio comprendere il
che il suo comportamento fenomeno si riportano i
ha recato alla società pre- dati forniti dall’Ufficio Esestando il proprio lavoro cuzione pena.
gratuito. Una pena che
diventa anche occasione di servizio per
la comunità e opportunità di acquisire consapevolezza e
responsabilità
del
proprio
comportamento. Il Comune di
Borgo San Dalmazzo, condividendone
la prospettiva, ha
aderito da alcuni
anni alla proposta
del Ministero di Grazia e Giustizia sull’accoglimento di persone condannate per Gli elaborati riguardano 428 casi presi in
carico tra febbraio 2012 e ottobre 2013. Sul
reati relativi al codi- totale complessivo dei casi 60 riguardano
stranieri, di cui 54 maschi e 6 femmine.
ce della strada.

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

Biblioteca Civica ”Anna Frank”
Via Boves n° 4

LA BIBLIOTECA INFORMA...

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

Caro lettore,
benvenuto in biblioteca.
Accomodati,non avere fretta.
Passeggia tra i miei scaffali, guardati intorno... scegli un libro...
Preferisci un intrigante thriller nordico? Oppure un appassionante romanzo rosa?
E perché non un cult della letteratura fantasy?

QUESTO MESE
PUOI TROVARE SUI MIEI SCAFFALI QUESTE NOVITÀ:

E se per oggi le tue preferenze fossero dirette altrove, prova a dare un'occhiata agli

ADULTI

scaffali dedicati all'intercultura o ai disturbi dell'apprendimento... chissà che tu non possa
trovare qualcosa di interessante.
Prenditi tutto il tempo che ti serve... al resto penso io, ho a disposizione tutto ciò che
occorre: internet, stampe, fotocopie, servizio di prestito interbibliotecario e assistenza
nella ricerca...

AUTORE

TITOLO

COLLOCAZIONE

Jonathan Coe

Expo 58

823.9 COE

Stephen King

Joyland

813.5 KIN

Sophie Kinsella

Fermate gli sposi!

823.9 KIN

Che ne diresti di sfogliare una rivista? Attualità, tecnologia, cucina, moda, viaggi e
comics... ce n'è per tutti i gusti! non te l'aspettavi eh?

RAGAZZI

Ma nell'eventualità che tu ancora non ti senta soddisfatto – ebbene sì, ho pensato anche

AUTORE

TITOLO

COLLOCAZIONE

Dr. Seuss

C'è un mostrino nel
taschino!

R.G.813.5 SEU

Christine NaumannVillemin

Il ciuccio di Nina

R.G.843.9 NAU

Luca Raffaelli

Enrichetto Cosimo alla
ricerca del mangamangante

R.V.853.9 RAF

all'utente più esigente – ti consiglio di buttarti e scoprire che cosa offre la mia videoteca
e la mia collezione di cd audio e audio libri...
Non ho finito amico lettore, voglio proprio stupirti proponendoti ora l'elenco delle attività che organizzo :
Laboratori didattici per le scuole : primi passi verso l'educazione alla lettura,
Letture animate per bambini: il piacere del leggere spiegato con una fiaba,
Libreggiando - gruppo di lettura per adulti. Letture a tema: scoprire nuovi libri e nuovi
autori attraverso gli occhi di chi li ha letti,

Presentazione di libri,incontri tematici,proiezioni, dibattiti e molto altro!
E allora cosa aspetti caro lettore,vieni a trovarmi!

V

enerdì 8 novembre la biblioteca civica "Anna Frank" di Borgo San Dalmazzo ha accolto
l’Associazione Psicologi per i Popoli-Cuneo che ha presentato il libro "Cercando
Fabrizio… storia di un'attesa senza resa" alla presenza dell'autrice Caterina Migliazzo
Catalano.
Il libro, scritto da una madre, racconta la drammatica esperienza di un figlio che scompare
all'improvviso ed inaspettatamente. Il tutto accade nel 2005 ad Assisi e da allora Caterina
Migliazzo Catalano e la sua famiglia non hanno mai smesso di cercarlo, così come testimonia
questo libro.
Anni di ricerche, dolorose ed estenuanti, ma anche anni di speranza e bisogno di condividere
con più persone possibili questo dramma, che Caterina visualizza metaforicamente come un
viaggio.
La presentazione del libro a Borgo San Dalmazzo è stata una delle tappe di questo viaggio e
l’Associazione Psicologi per i Popoli-Cuneo ha voluto condividerla, consapevole che dare
voce alla sofferenza emotiva, qualunque essa sia, genera conforto e sollievo in chi subisce
un trauma.
La narrazione della propria esperienza dolorosa e dei vissuti emotivi connessi suscitano
processi psicologici riparativi e naturali che consentono di trovare nuove strategie di adattamento ad una realtà critica.
Ma narrare implica necessariamente che chi ci sia qualcuno disponibile e desideroso di ascoltare. Da qui l'importanza di una partecipazione
attiva della collettività e ancor più delle Istituzioni civili, che con la loro presenza generano conforto e sicurezza nei cittadini.
La presentazione ha permesso di realizzare tutti questi elementi significativi e sensibili, ben amalgamati tra loro dalla lettura di alcuni brani
del libro, di alcune poesie scritte da Fabrizio (Marco Levrone), dal delicato accompagnamento musicale di una giovane chitarrista (Serena
Prato) e di una cantante jazz (Maddalena Volterrani).

Orario di ricevimento degli Assessori
Sindaco - Gian Paolo BERETTA
sindacodiborgo@comune.borgosandalmazzo.cn.it
Urbanistica, Sport, Personale, Comunicazione, Edilizia
Privata, Polizia Municipale, Funzioni residuali non attribuite agli assessori
lunedì martedì e giovedì dalle 11,00 alle 13,00 - in altri
giorni su appuntamento
Vicesindaco - Mauro BERNARDI
mauro.bernardi@comune.borgosandalmazzo.cn.it
Agricoltura e Attività Produttive, Manifestazioni, Turismo,
Piano di Qualificazione Urbana, Igiene Pubblica
giovedì dalle 16,00 alle 17,00
in altri giorni su appuntamento
Assessore - Giuseppe BERNARDI
giuseppe.bernardi@comune.borgosandalmazzo.cn.it
Lavori Pubblici, Gestione del Demanio e del Patrimonio,
Grande viabilità, Piano Neve, Protezione Civile
mercoledì dalle 11,00 alle 12,00
in altri giorni su appuntamento (tel. 338 2341358)
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Assessore - Luisa GIORDA
luisa.giorda@comune.borgosandalmazzo.cn.it
Assistenza e Servizi alla Persona, Casa e Lavoro, Politiche
famigliari e di integrazione e inclusione sociale, Attività Culturali, Servizi scolastici ed educativi, Anziani
giovedì dalle 16,00 alle 17,00
Assessore - Chiara GRIBAUDO
chiara.gribaudo@comune.borgosandalmazzo.cn.it
Giovani e relativi spazi, Progettazioni sportive e culturali giovanili, Ambiente, Politiche Energetiche, Montagna,
Politiche e Progetti Comunitari, Informatizzazione,
Politiche per i quartieri e le frazioni
venerdì dalle 11,00 alle 12,00
in altri giorni su appuntamento
Assessore - Roberta ROBBIONE
roberta.robbione@comune.borgosandalmazzo.cn.it
Bilancio, Economato, Finanze, Tributi, Controllo di gestione
martedì dalle 15,00 alle 16,00
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A teatro con mamma e papà:
successo confermato!

La “Chiocciola della Solidarietà’’
al borgarino Padre Miraglio

G

C

rande apprezzamento ha
riscosso la XII rassegna di
spettacoli teatrali per bambini
organizzata
dall’assessorato
cultura in collaborazione con Il
Melarancio di Cuneo. I quattro
spettacoli hanno registrato ogni volta il tutto esaurito.

Una scommessa sul divertimento di qualità vinta soprattutto dalle famiglie che, numerose, hanno gremito l’Auditorium.
L’appuntamento per tutti è
all’autunno 2014!

Banda “Fantino Dalmazzo”.
Un’eredita da raccogliere
e far crescere

R

icostituire una banda musicale cittadina è stato, ed
è, desiderio dell'Amministrazione passata e attuale.
La convenzione siglata nel 2011 con l'associazione Onthebus
e la presentazione alla Città
della Banda Fantino Dalmazzo
in occasione del 25 aprile 2012, apriva la porta a questa opportunità.
Il piccolo gruppo iniziale che ne
costituiva la base di partenza
lasciava intravedere ciò che
avrebbe potuto divenire con
l'adesione di nuovi elementi.
La stretta collaborazione con
l'Istituto Civico Musicale e la
proposizione in questi due anni
di momenti musicali e spettacoli che, oltre a far conoscere
l'Associazione in attività ad
ampio raggio, potessero far da
traino alla possibile crescita del
gruppo bandistico sono stati le
prime logiche azioni messe in
campo. Nel frattempo la Banda
Fantino Dalmazzo si è esibita
con il supporto di elementi esterni appartenenti ad altri
gruppi musicali e/o bandistici
che però, proprio per questo,
non garantiscono la costanza
della presenza. Tale circostanza, per una formazione bandistica, rappresenta una difficoltà da non sottovalutare.
E’ noto che per dare vita e cor-

po ad una banda musicale è
necessario che la comunità
cittadina la riconosca come
propria, che se ne senta rappresentata e desiderosa, attraverso i suoi musicisti, di farne
parte. Così come è importante
che la banda senta di essere
rappresentante di una Città,
delle sue tradizioni e dei momenti forti della sua storia.
Tenendo conto dei cambiamenti avvenuti nella composizione
della Comunità stessa e dopo
anni di assenza di una banda
questo processo di reciproco
riconoscimento necessita di un
tempo più lungo dei due anni
trascorsi e, in modo non secondario, di fiducia, sostegno e
collaborazione fattiva da parte
di tutti.
Inoltre, la partenza del suo
maestro dal prossimo mese di
gennaio fa si che si debba necessariamente andare alla ricerca di nuove energie capaci
di far crescere significativamente il gruppo tenacemente
rimasto disponibile: una nuova
partenza per la banda, una
nuova opportunità per la città.
Da qui l’invito a tutti, ragazzi,
donne, uomini appassionati di
musica da suonare insieme
nelle occasioni di festa a farsi
avanti!

Informazioni presso:

cultura@comune.borgosandalmazzo.cn.it
luisa.giorda@comune.borgosandalmazzo.cn.it

on la Fiera Fredda è arrivato anche l’appuntamento con la Chiocciola della Solidarietà. Voluto dall’amministrazione comunale nel 2002
questo riconoscimento ha lo scopo di
coniugare al momento della festa cittadina un gesto di solidarietà e di
attenzione per quelle situazioni che
ogni giorno, al di là della cerchia ristretta delle nostre case, ci interpellano e interrogano.
In questi dodici anni la Chiocciola è
andata, tra gli altri, a Dominic Lapierre per i progetti con i lebbrosi in India, a Fausto De Stefani per la costruzione di scuole per i bambini del
Nepal, a Tiziana Nasi per le iniziative
di promozione sportiva nei confronti
di persone diversamente abili fino allo
scorso anno con il riconoscimento a
Domenico Lucano, sindaco di Riace,
per i progetti di accoglienza nei confronti dei migranti richiedenti asilo.
Quest’anno la Chiocciola è ‘tornata a
casa’ dal momento che l’assegnazio-

ne ha riguardato l’associazione Madian Orizzonti dei Padri Camilliani
rappresentata dal borgarino Padre
Massimo Miraglio. Da una decina d’anni missionario ad Haiti sta perseguendo l’obiettivo di costruire una
struttura sanitaria che consenta la
prevenzione e la cura delle frequentissime ustioni e danni dermatologici
che colpiscono la popolazione haitiana, particolarmente donne e bambini.
Nel corso della cerimonia di consegna, il 1° dicembre scorso, Padre Miraglio ha presentato con parole semplici e toccanti, la realtà difficilissima
nella quale vivono, condividendola,
sia la popolazione che le persone e i
volontari che vi lavorano. Con una
sottolineatura che invita a riflettere:
la gratitudine manifestata in ogni occasione da bambini e adulti per quanto viene fatto nei loro confronti. Un
sentimento che si è smarrito nella
nostra società.

tel. 0171.75.41.54
tel.0171.75.41.16

Emergenza Casa:
la fondazione CRC conferma l’impegno per il 2014

C

on il progetto Emergenza
Casa2 la Fondazione CRC
aveva erogato al Comune di Borgo
San Dalmazzo un contributo di
circa 30.000 euro per l’anno 2013
grazie al quale è stato possibile
intervenire in favore di 35 nuclei
familiari in situazione di difficoltà
economiche dovute alla perdita del

lavoro al fine di evitare l’avvio
della procedura di sfratto. I
contributi sono stati erogati in due
tranche
(luglio
e
settembre)
direttamente
ai
proprietari.
Complessivamente negli undici
comuni facenti parte del gruppo
selezionato dalla fondazione sono
state presentate 940 domande di
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ammissione a contributi e ne sono
state accolte 415. La Fondazione
ha erogato complessivamente su
questa misura 500.000 euro.
Sull’efficacia
dello
strumento
messo in campo è stata espressa
una valutazione positiva sia da
parte dei comuni che dalla
Fondazione stessa.

Pertanto lo stesso impegno è stato
confermato anche per l’anno
3013/2014.
A
gennaio
sarà
avviato il bando per la raccolta di
richieste
di
contributo
con
scadenza 1 marzo 2014.
Per informazioni sarà possibile
rivolgersi
all’ufficio
assistenza
anagrafe - Sig. Ornella Giraudo.
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S

i è chiuso il sipario sulla 444^ edizione della Fiera Fredda, per la prima volta patrocinata - anche grazie al sostegno
dell’onorevole Chiara Gribaudo - dal Ministero delle Politiche Agricole - importante riconoscimento che proietta verso
nuovi ambiziosi traguardi, un ennesimo successo che ha visto migliaia di persone entrare e visitare gli spazi di Palazzo
Bertello. Ancora una volta l’enogastronomia locale è stata la protagonista della manifestazione, ma hanno mantenuto le
attese anche le altre iniziative nate nella precedente edizione come, ad esempio, i birrifici artigianali, la presenza della
Regioni in fiera ed i vari progetti delle associazioni di categoria, tutte iniziative che hanno riscontrato un ottimo interesse da
parte del pubblico.
Sono più di 20.000 i visitatori che hanno invaso la Città durante i giorni della fiera, come sono più di 10.000 i piatti
degustati a Palazzo Bertello. Questo grande risultato è senza ombra di dubbio da condividere con tantissime persone che
instancabilmente hanno trascorso cinque giorni difficili da dimenticare.
Un sentito grazie va al C.d.A. dell’Ente Fiera Fredda, alle Regioni ospiti, alle Associazioni di categoria, alle Istituzioni
presenti in fiera, ai Comuni, alle Pro Loco, alla squadra tecnica e agli uffici del Comune di Borgo, alle associazioni sportive e
culturali che hanno collaborato, ai numerosi artisti, alle scuole di ballo e di danza, ai relatori dei vari momenti di
intrattenimento, alla Protezione civile, alla Croce Rossa, alla Polizia Municipale. Sono da ringraziare in modo speciale
soprattutto i fantastici volontari dell’Ente Fiera Fredda e gli Amici di Borgo Nuovo, che con instancabile pazienza hanno
seguito e aiutato l’organizzazione passo dopo passo, dando ancora una volta una lezione di vita ed essendo, come sempre,
vero esempio per la nostra Città.

Il 22 novembre scorso, nei locali posti al piano terreno di via Monsignor Riberi 12
(storica sede delle attività di ricerca in campo elicico succedutesi negli anni), è sorta la
“Casa della Chiocciola”: un nuovo centro polifunzionale dedicato allo studio scientifico
ed alla promozione e valorizzazione della chiocciola, attraverso un’azione di
coordinamento in forma sinergica per un coerente ed efficace impulso all’insieme delle
peculiari attività di tutela e valorizzazione svolte dai diversi organismi presenti sul
territorio.
All’interno dei locali messi a disposizione dall’Assessorato all’Agricoltura coabiteranno e
coopereranno l’Associazione Elicicoltori delle Valli Borgarine e Piemontesi – Heli.As, il
1° Centro di Elicicoltura di Borgo San Dalmazzo, la Consociazione Culturale
Enogastronomica Helicensis Fabula ed il Consorzio per la tutela e la valorizzazione
della chiocciola di Borgo e delle valli circostanti.

Il futuro digitale di Borgo passa dalla nuova rete telematica a banda larga

L

Particolare della planimetria di
infrastruttura di rete a fibra ottica

a Giunta Comunale ha approvato, su iniziativa dell’Assessorato ai sistemi informatici, il Progetto generale di
sviluppo della rete comunale di trasmissione dati: lo strumento operativo attraverso il quale verrà realizzato il futuro
comunicativo informatico della Città di Borgo San Dalmazzo.
Il progetto nasce dall’esigenza di sviluppare sul territorio
comunale una rete telematica che colleghi uffici ed enti pubblici per l’integrazione dei sistemi dati, fonia (VoIP) e videosorveglianza in estensione della rete già realizzata; allo
stesso tempo la rete favorirà la realizzazione e la gestione di
un’infrastruttura pubblica Wi-Fi estesa, a lotti, alle aree principali del territorio comunale.
Le tecnologie che il progetto prevede di utilizzare sono la
fibra ottica e la radiofrequenza tramite ponti radio.
L’infrastruttura, il cui valore complessivo è quantificato in
2.700.000 euro, verrà realizzata a lotti di intervento sia direttamente dal Comune, quanto con l’ausilio di accordi di
partnership con operatori di mercato ed in parte mediante
l’introduzione nelle norme di attuazione del Piano Regolatore
Generale con micro interventi a carico dei privati in concomitanza di lavori da realizzare sulle strade comunali in occasione degli interventi edilizi lungo i percorsi assegnati agli
anelli concentrici di fibra ottica.
Tra gli interventi prioritari sono stati individuati:
il collegamento tra il Palazzo Municipale e: il Santuario Monserrato ed Anfiteatro, i locali utilizzati dai Giudice di Pace, il
Memoriale della Deportazione, la Chiesa di Sant'Anna, gli
edifici scolastici, la Sala consiliare, la Bocciofila, il Capannone della squadra tecnica, il Cimitero, i locali per le Associazioni, il Centro Anziani, gli Alloggi ATC, il Palazzetto dello
Sport e gli Impianti Sportivi, il Peso Pubblico, il Palazzo Bertello: (Expo / Auditorium / Ufficio Informazioni Turistiche /
Palestra di Roccia / Biblioteca / Scuola di Musica), l’Asilo
Nido, la sede della Protezione Civile, il Centro diurno per
anziani, l’Area Toteca e l’Area Ecologica.
E’ inoltre prevista l’attivazione di nuove aree HotSpot Wi-Fi
in piazza della Liberazione, piazza Don Raimondo Viale, Memoriale della Deportazione, Anfiteatro - area spettacoli, Frazione Madonna Bruna, Tetto Miola, Area Camper ed impianti
sportivi, largo Argentera, via Garibaldi, via Bergia, via Roma, piazza Martiri, via Marconi, piazza XI Febbraio, via Lovera, Frazione Beguda, corso Barale, via Matteotti ed area
verde in zona Crocetta.

Posizionamento degli hotspot per la
navigazione internet wifi libera e gratuita
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lavori realizzati
Restauro della Chiesa di S.Anna
Regimazione acque località lago di Borgogno
Segnaletica stradale
Acquedotto via Oliva
Acquedotto via Pedona
Cinerario Comune(con personale comunale)
Tinteggiatura interna presso edificio scolastico Scuola
Elementare Don Roaschio( con personale comunale)
Casa dell’acqua in largo Argentera

lavori appaltati
in corso di realizzazione
Sede municipale proseguimento lavori 1° lotto e ricostruzione a seguito di transazione

lavori di prossima realizzazione
Acquedotto e fognatura Via Marguareis
Acquedotto via Medaglie d’oro
Rotatoria via Fontana-via Cuneo
Rotatoria via Boves-via Vittorio Veneto

lavori in appalto
Trasformazione a metano centrale termica bocciofila
Acquedotto e fognatura Tetto Sales Madonna Bruna

lavori in progetto
Asfaltatura strade comunali(1° lotto Via Deu- Via Po)
Illuminazione pubblica Beguda zona Chiesa
Rotatoria Corso Mazzini / Via Caduti Alpi Apuane
6° intervento recupero Palazzo Bertello

Notizie dal Gruppo
di Protezione civile

L

a pulizia dell’alveo del torrente Gesso ha interessato la
squadra Aib di Borgo che nei giorni 27 e 28 settembre ha
operato nella zona a monte del ponte di ferro. L’operazione,
che ha coinvolto oltre 60 volontari e tutti i mezzi in dotazione, ha portato ad una significativa pulizia del tratto di fiume.
Sono stati rimossi dal greto oltre 120 quintali di legname
trascinato dalle piene. Oltre 250 quintali di ramaglie e materiale legnoso sono stati bruciati in loco.
La legna utilizzabile è stata trasportata presso la sede della
Protezione Civile, dove è stato avviato un progetto d’aiuto
alle famiglie bisognose del territorio comunale, sotto la supervisione del Comune e del Consorzio socio assistenziale.
Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri ha concesso un contributo di 900 euro
per lo svolgimento di attività di formazione dei volontari in
attività specifiche, in esito ad un progetto presentato un anno fa.
Si tratta di un corso per l’uso delle motoseghe, a cui contribuiscono finanziariamente anche l’Amministrazione comunale
e l’associazione della protezione civile cittadina.
La fondazione Cassa di Risparmio di Torino ha fatto dono alla
locale associazione della Protezione civile di un automezzo
Fiat Panda 4x4. L’assegnazione è avvenuta nel corso di un’affollata cerimonia svoltasi presso il castello di Racconigi. Il
veicolo verrà consegnato nei prossimi mesi.

Rotatorie via Fontana e via Boves

D

opo molti anni di attesa si è finalmente si
è costruita la rotatoria d’ingresso alla zona commerciale di via Cuneo.
I lavori sono stati realizzati nell’ambito di un
Piano di Edilizia Convenzionata a carico dei
privati.
Con l’occasione è stata posizionata una rotonda più piccola all’altezza di via Fontana, dove
spesso si verificano situazioni di pericolosità
nel traffico. Per il momento la rotonda è stata
realizzata con new jersey, per verificarne la funzionalità.
E’ inoltre prevista la messa in opera di una rotatoria provvisoria dinnanzi
alla chiesa di S. Rocco, all’incrocio tra via Boves e via Vittorio Veneto.
In loco sono già state effettuate le prove di transitabilità con i bus dell’ATI.
Si procederà all’installazione di new jersey per abituare gli utenti alla nuova
viabilità che si intende realizzare.

Lavori Chiesa S.Anna

I

l restauro dell’ex Chiesa di Sant’Anna iniziò nel
2006 con la realizzazione dei lavori più urgenti
per il consolidamento ed il restauro dell’edificio per
preservarlo dagli agenti atmosferici. Venne allora
rifatto il tetto e creata un’intercapedine perimetrale
con una spesa complessiva di 198.215,75 euro
(importo lavori € 151.651,90 + iva), rispetto all’importo al progetto di € 225.000,00.
Il risparmio è stato reimpiegato per finanziare parte del 1° lotto del secondo
intervento di restauro. Dopo la redazione del progetto preliminare del secondo intervento di restauro, nel 2012 l’Amministrazione Comunale ha approvato il progetto del primo lotto dell’importo complessivo di 240.000,00
euro redatto dagli architetti Gianola e Viale, finanziato – come per il precedente intervento – con un contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di
Cuneo. I lavori, appaltati all’impresa Toselli Costruzioni s.n.c. di Peveragno,
con un ribasso sull’importo dei lavori del 28,723%, sono iniziati alla fine
dello scorso anno ed hanno consentito di restaurare tutte le facciate, compreso l’affresco di quella principale, del portone e dei serramenti lignei, di
risanare le murature con l’inserimento di un dispositivo deumidificante delle
murature e di rimuovere il pavimento interno anche per eseguire i primi
sondaggi archeologici. I lavori sono stati eseguiti sotto la supervisione congiunta delle Soprintendenze per i Beni Architettonici e dei Beni Artistici.

Nuovo cinerario comunale

L

a struttura è stata realizzata in economia
diretta dal personale tecnico comunale
che ha riadattato una costruzione preesistente, resasi disponibile a seguito di rinuncia al
diritto di concessione perpetua espressa dagli
eredi del defunto Carlo Monge, titolare dei
diritti sull’edificio sepolcrale “Cappella Binetti“. La Civica Amministrazione ha così potuto
adempiere in maniera efficace ed economica
alla normativa che prevede l’obbligo di realizzare un cinerario in ogni cimitero, accantonando i circa 35.000 euro previsti da un progetto preliminare redatto alcuni anni or sono.
Il fabbricato, posto nelle immediate vicinanze dell’ingresso del cimitero, assolverà alla raccolta e conservazione collettiva in perpetuo e delle ceneri
provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la
volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione, oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad
altra destinazione.
Le ceneri risultanti dal rito della cremazione possono essere:
• disperse all’aperto in luoghi preventivamente autorizzati dal Comune. In
questo caso la persona che esprime la volontà di essere cremata, dovrà
dare indicazioni in proposito;
• affidate presso il domicilio di uno dei parenti più prossimi;
• tumulate in un area cimiteriale (loculo, tomba di famiglia, ecc…);
• depositate nel cinerario comunale. In questo caso la tumulazione sarà
collettiva. All’interno del cinerario verrà apposta una targhetta con il nome del defunto.

Pagina 6

Appunti dai Gruppi Consiliari
Gruppo Consiliare IMPEGNO
Il Consiglio comunale a fine novembre, con l’approvazione dell’assestamento di Bilancio, ha
completato gli atti deliberativi sulla finanza comunale per il 2013. Si tratta infatti, dopo l’approvazione a luglio del Bilancio e a settembre
degli equilibri di bilancio, del terzo atto previsto
per legge da adottarsi annualmente in ogni Comune in materia contabile. E’ il momento dunque in cui appare - in modo realistico e quasi
definitivo - il quadro delle entrate e delle uscite
del bilancio di un ente pubblico.
Per quanto riguarda Borgo San Dalmazzo un
elemento ha caratterizzato in modo eclatante il
proprio Bilancio 2013: la nostra Città deve versare allo Stato 1 milione e 27mila euro dell'IMU
che quest’anno è stata versata dai borgarini
nelle casse comunali e questo per alimentare il
Fondo di Solidarietà statale che viene in seguito
ridistribuito ai municipi in base a calcoli del Ministero. Di questo milione, ritorna a Borgo San
Dalmazzo un contributo statale di 250 mila euro, cifra che è ben al di sotto dei trasferimenti
del 2012 (460.000 euro) e che già erano circa

la quarta parte di quando dato nel 2011. In sintesi, al netto tra entrate ed uscite, in base ad
un complicatissimo calcolo fatto dal Ministero
dell'Interno, il nostro Comune è costretto a
devolvere 770.000 euro al “Fondo di solidarietà” da destinarsi ad altri Comuni. Siamo dunque di fronte ad una grave situazione che mette
in difficoltà quei Comuni virtuosi, come sempre
è stato Borgo, che così si vedono bloccati nella
loro opera amministrativa, sia negli interventi di
sviluppo che nella gestione della ordinaria amministrazione. A questo vi è da registrare la
netta diminuzione dei trasferimenti da parte di
Regione e Provincia. Quest’ultima in particolare
ha azzerato nel 2013 i contributi al nostro Comune in materia di assistenza agli alunni portatori di disabilità ed a favore dell'asilo nido.
Infine, il protrarsi del blocco del Patto di stabilità, rende di fatto impossibile dare avvio a nuovi
investimenti, nonostante sia possibile intervenire con risorse proprie messe a disposizione negli anni scorsi.
Sommando tutti questi elementi la conclusione

Gruppo Consiliare PEDONA
Cari concittadini,
non vorremmo essere pessimisti in questo mese dedicato alle festività, ma con tutta franchezza ci è difficile darvi buone notizie. La politica nazionale può essere definita con un solo
sostantivo: “vergogna”. Non vogliamo essere
incivili con la nostra parlamentare Chiara Gribaudo, ma non ci è possibile salvare alcuno di
coloro che sono stati votati a febbraio. Nulla è
cambiato se non in peggio!
La “casta” difende se stessa ed i propri privilegi
ed a noi cittadini solo tasse e imposte, ormai
sempre più difficili da pagare. Si innesca un
procedimento perverso per coloro che non ce la
fanno più a far fronte a questi esborsi: imprese
e famiglie che saranno perseguitati da Equitalia
o simili. I molti suicidi, ormai celati dall’informazione, sono l’emblema di questa assurda
situazione.
A Borgo non va tanto meglio. Dopo il salasso
dell’aumento dell’addizionale Irpef (subdola imposizione che si nota meno perché si aggiunge
sulla denuncia dei redditi) è arrivata la Tares.
Tutti voi sapete che è già abortita dopo una

Gruppo Consiliare PER

PER BORGO
è tratta: il Comune di Borgo San Dalmazzo che
nel corso degli anni ha sempre operato in modo
serio e rigoroso nella gestione della cosa pubblica viene oggi costretto alla inoperosità, impedendogli in questo modo di svolgere correttamente il proprio compito di gestione del territorio, in un contesto che dimostra chiaramente
una grande incertezza di risorse e di programmazione nella gestione delle finanze statali.
Il nostro Comune, nonostante la cifra enorme
che ha dovuto girare al Ministero, ha avuto il
coraggio di non aumentare l'IMU sulla prima
casa, decisione permessa dal legislatore e che
evidentemente consentiva di pareggiare il bilancio con maggior facilità. Ad oggi, la scelta di
non modificare l'aliquota significa un indubbio
risparmio per le famiglie che non devono effettuare ulteriori pagamenti IMU nel mese di gennaio.
Mauro Fantino
Capogruppo Consiliare Impegno per Borgo

LIBERA

pletora di nuove proposte: ultimo acronimo di
moda pare essere IUC - Imposta Unica Comunale; dimenticando che l’IMU – ancora purtroppo in vigore – significa Imposta Municipale Unica. Che fantasia! Ma la sostanza non cambia:
pagare e ancora pagare cifre abnormi.
Proprio per questo, tornando alla Tares, si sono
verificati per talune categorie aumenti fino al
400%. La nostra minoranza, con la consorella
Per Borgo, ha richiesto una convocazione consiliare per creare un “fondo di solidarietà” per
quelle aziende sottoposte ad aumenti eccezionali. Una cifra modesta di 30.000 € presa dal
bilancio comunale, avrebbe permesso di portare
un po’ di equità agli eccessi, senza gravare sugli altri.
Una impostazione addirittura condivisa in altra
forma, dallo stesso Governo nazionale ed adottata da molti comuni. Ma la maggioranza di Beretta ha detto assurdamente di no; dimostrando una volontà caparbiamente vessatoria nei
confronti dei cittadini e delle imprese. Si sta
raschiando il barile: addirittura il Comune ricorre in Corte d’Appello contro le sentenze del Giu-

dice di Pace sugli eccessi di velocità. Quanti
sono stati colpiti da questo provvedimento, se
soccombenti, dovranno sborsare cifre esagerate
per difendersi su importi in causa di meno di
200 euro di multa.
Altro che il Comune difensore dei cittadini!!
Se poi fosse il Comune a perdere, sarebbe ancor peggio!
Concludiamo queste righe poco beneauguranti
per parlare di casa nostra. Ida Oliva, la mitica
capo gruppo di Pedona Libera, in virtù di un
impegno morale che prevedeva un ricambio nel
nostro gruppo consiliare, si è dimessa per lasciare il posto ad Erik Ambrosio, che per la prima volta firma questo documento.
A Ida con simpatia ed affetto riconosciamo la
sua rettitudine morale ed il suo impegno costante per la comunità, oltre alla sua serietà
nell’aver rispettato la parola data; a lei ed a
tutti voi un augurio sincero per il 2014.
Pedona Libera
Erik Ambrosio, Marco Borgogno

BORGO

Questo 2013 sta finendo all'insegna dell'incertezza.
Noi del gruppo PER BORGO continuiamo ad essere sul "pezzo" attenti alle persone.
Il blog www.perborgosd.it continua a tenervi
informati.
Lo sportello del cittadino continua la sua opera.
E' diventato quasi un centro di ascolto, in cui la
gente ci viene a trovare e parla dei propri problemi.
Cerchiamo di essere propositivi, anche se francamente è difficile farci ascoltare all'interno del
Palazzo Comunale.
In un anno e mezzo di amministrazione abbiamo notato molta professionalità nei dipendenti
comunali.
Sono preparati, parlano la nostra stessa lingua
e cercano di essere semplicemente al servizio

del cittadino.
Sono una risorsa per il paese e per la comunità.
La città di Borgo San Dalmazzo attraversa una
grave crisi occupazionale.
Il dovere di un amministratore e' quello di aiutare chi lavora e da' lavoro.
E' questa la priorità per il 2014.
Abbiamo cercato, in collaborazione con il gruppo di Pedona Libera, di creare un fondo di solidarietà a favore di coloro che sono stati pesantemente "tartassati" da una tassa ingiusta quale la Tares, purtroppo i nostri 5 voti favorevoli
non sono bastati. Peccato.
Continueremo ad essere propositivi, a stare sul
"pezzo" e a lottare con Voi che in questo 2013
avete cercato un lavoro dignitoso.
Il lavoro e' un diritto sancito dalla Costituzione
e' la massima aspirazione per un giovane, una
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città deve essere in grado di offrire un'occupazione a tutti.
Ecco, il lavoro al centro di tutto.
Cosa ci auguriamo per il 2014?
Umanità e rispetto. Umanità' nei rapporti quotidiani e rispetto per le persone.
Sono due parole semplici, semplici che purtroppo mancano in politica.
Siamo abituati agli scontri, quelli che fanno audience ma non portano risultati.
Un ultimo pensiero: non critichiamo sempre
tutto ciò che ci viene proposto e di fronte ad un
problema cerchiamo una soluzione, come fece
Gesù' alle nozze di Cana.
Buon Natale Borgo.
Corrado Biolè, Marina Fabbri, Piermario
Giordano, consiglieri comunali portavoci
Lista Per Borgo
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Nevicate: obblighi e divieti
er tutta la stagione invernale sarà vietata la sosta
di ogni tipo di veicolo durante
e immediatamente dopo le
nevicate in tutte le strade e
piazze in cui saranno 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:
piazzale della Stazione, piazza
2 Maggio 1944, piazza Martiri
delle Foibe, piazzale Bertello
(lato Sud), Piazzale Padre

Martini, piazza Sacco e Vanzetti, piazza San Bernardo,
via don Orione, via don Sturzo.
E’ intanto obbligatorio sull’intero territorio comunale l’uso
di pneumatici da neve montati
o di disporre a bordo di catene da neve adeguate al veicolo.
Ufficio Tecnico

P

er il dodicesimo anno consecutivo torna a
Palazzo Bertello il Parco Giochi Gonfiabili.
Uno spazio accogliente, divertente e sicuro dedicato ai bambini.
Sono centinaia, ogni anno, i piccoli che, accompagnati da genitori, nonni e amici si alternano su
scivoli, castelli e draghi nei lunghi pomeriggi invernali.
Un'iniziativa importante che si realizza grazie
alla collaborazione con l'Associazione Libertas
cui vanno i ringraziamenti dell'Amministrazione
Comunale.
Apertura dal 21 dicembre, orario: dalle 14
alle 19.
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A Palazzo Bertello ritornano
i giochi gonfiabili

