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Gian Paolo Beretta

Sindaco di Borgo San Dalmazzo

Il

prossimo 3 novembre anche nel nostro Comune inizierà la
raccolta
differenziata
porta a porta. E’ una
tecnica che consente
di raggiungere alte
percentuali
nella
raccolta differenziata dei rifiuti ed attualmente
risulta
essere il miglior
accorgimento utile
a raggiungere la percentuale del 65% di
raccolta differenziata dei rifiuti, imposta
da una legge risalente alla fine degli anni
novanta.
Purtroppo, con il sistema di raccolta mediante i tradizionali cassonetti stradali
non è stata raggiunta tale percentuale ed
il rischio è di incorrere in penalità pecuniarie. Pertanto, ad oggi, il sistema di raccolta domiciliare, attivo in gran parte dell’Europa ed in molti centri della nostra
provincia, è l’unico metodo che funziona e
che garantisce percentuali oltre il 70%.
Sicuramente si tratta di un cambiamento
profondo di abitudini, ma non è certamente una tragedia epica; semplicemente
dovremo essere tutti più attenti ed impegnarci a separare le diverse tipologie di
rifiuto, collocandole negli appositi mastelli
e sacchi. Credo, pertanto, che tutti insieme potremo raggiungere un grado di civiltà e senso civico che consentirà alla
nostra Città di trasformarsi e migliorare
sia dal punto di vista ambientale, sia di
vivibilità.
Intanto, grazie ad un importante investimento finanziario da parte di RFI, società
che fa capo alle ferrovie dello Stato, è
stato realizzato un nuovo sottopasso pedonale nei pressi del cimitero che sostituisce il vecchio attraversamento a raso dei
binari e che consentirà ai numerosi pedoni in transito di oltrepassare in tutta sicurezza e comodità la linea ferroviaria Cuneo Ventimiglia.
Altra importante novità riguarda i nostri
più giovani concittadini: in un’ottica di
contenimento della spesa e di miglioramento dei servizi è stata affidata a privati
la gestione dell’asilo nido comunale, che
d’ora in poi potrà accogliere un maggior
numero di bimbi, con un orario di apertura più ampio e fruibile e con l’introduzione
di nuove figure professionali.
Desidero in ultimo esprimere grande soddisfazione per l’ottenimento, da parte dell’Agenzia del Demanio di Roma, del parere favorevole al trasferimento gratuito al
Comune della ex caserma “Mario Fiore”;
si tratta di una eccezionale nuova opportunità di sviluppo per la nostra Città.

“Camminare su un sentiero delle nostre montagne
in un giorno di nebbia”
Stralcio della relazione pronunciata dall’Assessore al Bilancio - Roberta Robbione - in occasione della
seduta consiliare di approvazione del Bilancio di previsione 2014
Il bilancio di previsione 2014 del
Comune di Borgo San Dalmazzo
è stato redatto in sintonia con le
disposizioni legislative previste
nel Testo unico degli Enti locali e
dalle disposizioni via via introdotte dal D. Lgs 267/2000. Dal punto di vista contabile è evidente la
linearità dell’azione che permette
di arrivare ad un pareggio di bilancio che segue evidentemente
tutti i parametri della corretta
gestione del denaro pubblico.
Più tortuoso e contrassegnato

da atti di responsabilità duri - ma
necessari - il punto di vista amministrativo/politico sul quale si
rende necessario soffermarsi, al
di là dei numeri che definiscono il
pareggio di bilancio.
Si è trattato e si tratta di muoversi su un percorso abbastanza
complesso ed accidentato, utilizzando una similitudine per meglio
mettere a fuoco la situazione, si
potrebbe dire di camminare su un
sentiero delle nostre montagne in
un giorno di nebbia dove ogni

passo è incerto, faticoso e rallentato. Nonostante questo, il sentiero va percorso se si vuole arrivare alla meta, anche se questo
comporta patimenti e scelte non
facili.
La nostra meta è il buon governo e consegnare alla città un
bilancio sano, ma non c’è la serenità e la soddisfazione tipiche di
quanto si raggiunge uno scopo,
perché il percorso è stato accidentato, difficile,
soprattutto
obbligato.
Continua a pagina 2

TASSE COMUNALI: calendario scadenze e aliquote

L

a nuova imposta denominata IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) ingloba tasse e tributi in relazione
alla casa (IMU) e alla produzione di Rifiuti (ex TARSU/TARES). L’imposta è composta da più parti:
l’imposta IMU sul possesso di immobili (escluse le prime abitazioni), la tariffa TARI sulla produzione di
rifiuti e quella TASI, che copre i servizi comunali indivisibili (illuminazione, servizi correlati alla viabilità,
tutela ambientale ecc.). Facciamo un po’ di chiarezza rispetto a scadenze e alle modalità di pagamento:
TARI: tassa rifiuti. Le modalità di calcolo della tassa sono invariate rispetto a quelle della TARES
dell’anno 2013 salvo una diversa ripartizione dei costi fissi e variabili può determinare delle differenze
del dovuto anno 2014 rispetto all’anno precedente.
Le bollette sono recapitate al domicilio dei contribuenti e le scadenze per il versamento sono le seguenti:
30 settembre 1° rata
31 ottobre 2° rata
1 dicembre 3° rata
Si paga mediante gli appositi modelli F24 recapitati unitamente all’avviso di pagamento.
E’ ammesso il versamento in unica soluzione entro la prima rata. Per chiarimenti, variazioni o comunicazioni rivolgersi all’ufficio tributi negli orari di apertura al pubblico o chiamando i numeri telefonici
secondo le modalità indicate negli avvisi di pagamento recapitati all’utenza.
TASI tassa sui servizi indivisibili: E’ istituita unicamente sull’abitazione principale e relative
pertinenze (ossia le unità immobiliari che erano esenti IMU nel 2013) con aliquota unica del 2,5 per
mille e senza applicazione di detrazioni.
Tutti gli altri immobili e le aree fabbricabili sono esenti e soggetti unicamente all’IMU, pertanto gli
inquilini non sono tenuti al versamento della TASI.
Le scadenze previste dalla normativa nazionale sono: 16 ottobre (acconto) 16 dicembre (saldo)
Sul sito del comune di Borgo San Dalmazzo (www.comune.borgosandalmazzo.cn.it) è attivo un calcolatore on line che permette di determinare l’importo del dovuto e di stampare gli F24 per il versamento
della TASI che, analogamente all’IMU è un’imposta in autoliquidazione.
Chi avesse difficoltà a autodeterminare l’imposta potrà rivolgersi ai CAF e ai Commercialisti di riferimento abituale oppure avvalersi dell’servizio comunale che sarà istituito nel giorni 6, 7, 8, 13, 14 e 15
ottobre dalle ore 8,30 alle ore 13,00.
Si informa che non si prendono prenotazioni e l’utenza sarà gestita in base all’ordine di arrivo nel limite
dell’orario su indicato.
IMU: Entro il 16 dicembre dovrà essere versato il saldo dell’IMU sulla base delle nuove aliquote deliberate di seguito indicate:
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: O,40 PER CENTO
Solo per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e
A/9; Tale aliquota si applica anche all'unità immobiliare, già abitazione principale, posseduta a titolo di
proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, o trasferiscano obbligatoriamente la residenza presso i famigliari
beneficiari della Legge 104/92, a condizione che la stessa non risulti locata a (art. 3, comma 56, del L.
662/96);
ALIQUOTA unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEI SOCI ASSEGNATARI nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti
Autonomi per le Case Popolari: 0,40 PER CENTO
ALIQUOTA BASE IMMOBILI ABITATIVI DIVERSI DA ABITAZIONE PRINCIPALE CENSITI NELLE CATEGORIE: A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, C/2, C/6 e C/7: 1,01 PER CENTO
ALIQUOTA DI BASE IMMOBILI NON ABITATIVI CENSITI NELLE CATEGORIE: A/10, C/1, C/3 e D: 1,01
PER CENTO
ALIQUOTA DI BASE FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE : 0,20 PER CENTO
ALIQUOTA DI BASE AREE FABBRICABILI : 1,06 PER CENTO
ALIQUOTA DI BASE TERRENI AGRICOLI : 1,01 PER CENTO
Nel mese di dicembre saranno istituiti gli appositi sportelli per la determinazione del saldo e la predisposizione dei modelli F24 per il pagamento dell’imposta secondo modalità e tempi ancora da definire.
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Biblioteca Civica ”Anna Frank”
Via Boves n° 4

LA BIBLIOTECA INFORMA...

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

Caro lettore,
speriamo che tu abbia passato un'ottima estate in compagnia dei nostri libri! Sui nostri scaffali ci sono tante novità che ti aspettano, eccone qualcuna:

ADULTI

RAGAZZI

Wu Ming

L'armata dei sonnambuli

1794. Parigi ha solo notti senza luna. Marat, Robespierre e Saint-Just sono morti, ma c'è chi
giura di averli visti all'ospedale di Bicêtre. Un uomo in maschera si aggira sui tetti: è l'Ammazzaincredibili, eroe dei quartieri popolari, difensore della plebe rivoluzionaria, ieri temuta e oggi
umiliata, schiacciata da un nuovo potere. Dicono che sia un italiano. Orde di uomini bizzarri
riempiono le strade, scritte enigmatiche compaiono sui muri e una forza invisibile condiziona i
destini, in città e nei remoti boschi dell'Alvernia.
Haruki Murakami

L'incolore Tazaki Tsukuru e i suoi anni di pellegrinaggio

A Nagoya abitano cinque ragazzi, tre maschi e due femmine, che tra i sedici e i vent'anni vivono la più perfetta e pura delle amicizie. Almeno fino al secondo anno di università, quando uno
di loro, Tazaki Tsukuru, riceve una telefonata dagli altri: non deve più cercarli. Da quel giorno,
senza nessuna spiegazione, non li vedrà mai più: mai più Tsukuru avrà qualcuno di cui potersi
fidare.
Jonathan Lethem

I giardini dei dissidenti

Due donne straordinarie: Rose Zimmer, conosciuta da tutti come la Regina Rossa di Sunnyside, nei Oueens, è una comunista irriducibile, che s'impone a tutti, vicini, famigliari e membri
dei partito con l'intransigenza della sua personalità e l'assolutismo delle sue convinzioni. E sua
figlia, Miriam, precoce e determinata, lei pure imbevuta di sogni utopici e col desiderio spasmodico di sfuggire all'influenza di Rose per abbracciare la controcultura del Greenwich Village.
Sono donne che stregano gli uomini della loro vita.

Brian Selznick

La straordinario invenzione di Hugo Cabret

La luna, le luci di una città, una stazione affollata, due occhi spaventati. Le immagini a carboncino scorrono come in un cinema di carta fino a inquadrare il volto di Hugo Cabret, l'orfano che
vive nella stazione di Parigi. Nel suo nascondiglio segreto, Hugo coltiva il sogno di diventare
un grande illusionista e di portare a termine una missione: riparare l'automa prodigioso che il
padre gli ha lasciato prima di morire. Ma, sorpreso a rubare nella bottega di un giocattolaio,
Hugo si imbatterà in Isabelle, una ragazza che lo aiuterà a risolvere un affascinante mistero in
cui identità segrete verranno svelate e un grande, dimenticato maestro del cinema tornerà in
vita.
Michael Gerard Bauer

Non chiamatemi Ismaele

Isrnaele è un quattordicenne timido e goffo, impegnato nella difficile arte di passare inosservato soprattutto da quando sulla sua strada ha incrociato quel tritasassi di Barry Bagsley, il bullo
della scuola, che non perde occasione per rendergli la vita difficile. Spintoni, scherzi e prese in
giro diventano per Ismaele pane quotidiano e le vacanze un momento di pace che aspetta per
tutto l'anno e finisce in un minuto. Ma un giorno in classe arriva un nuovo alunno, un tipo
strano: Scobie a prima vista sembra un ragazzo un po' imbranato, il bersaglio perfetto per
Barry, invece è uno tosto, che non ha paura di niente. Età di lettura: da 11 anni.
Ti ricordiamo che la tua biblioteca a settembre ha riaperto con l'orario completo: dal martedì al
venerdì 9,30-12,30 / 15,00-19,00 e il sabato 9,30-12,30
Ti aspettiamo!!

Continua dalla prima pagina

“Camminare su un sentiero delle nostre montagne in un giorno di nebbia”
Il bilancio è in pareggio, ma siamo tutti noi cittadini
di Borgo ad aver dovuto raggiungere la cima camminando nella nebbia di imposizioni legislative che non
permettono che le risorse messe a disposizione dai
cittadini stessi rimangano sul nostro territorio.
E’ un bilancio di scelte difficili, ma consapevoli e di
assunzioni di responsabilità, i dati non vanno taciuti
ed anzi va spiegato ai cittadini il percorso obbligato.
Secondo un condivisibile pensiero, quando si tocca il
fondo… non resta che ritornare a guardare in alto ed
iniziare la risalita verso mete ed obiettivi più sicuri,
sereni e reali. Nel corso degli ultimi cinque anni, più
e più volte si è sottolineata la posizione degli enti
locali che si sono visti con sempre maggiore forza
tagliare le risorse. E’ sempre sembrato a questa Amministrazione di stare toccando davvero il fondo, con
sensazioni di incredulità e stizza, ma sempre con la
voglia di risalire, di andare oltre, di rimboccarsi le
maniche da buoni amministratori che antepongono il
lavoro al lamento sterile. Lo spazio, residuo, che ci è
dato di gestire evidenzia la misura dell’agire dell’Amministrazione. Davanti a certi numeri non si può cadere in derive populiste o promettere l’impossibile, il
punto d’arrivo è continuare con fatica a mantenere i
servizi, a non innalzare il livello della spesa – con le
ovvie eccezioni delle spese per utenze che evidentemente non sono soggette a valutazioni discrezionali
e autonome dell’Amministrazione, posto che ogni
leva data alla stessa per ridurne il peso sono state
messe in atto. Per riuscire a non aumentare il livello
di imposizione generale avremmo dovuto chiudere
mense scolastiche, abolire i trasporti, non togliere
più la neve… Ci sono scelte che non possono non

prendersi, ci sono momenti in cui gli atti di responsabilità pesano come macigni, ma si devono assumere
oppure il Comune va alla deriva.
L’Amministrazione ha inteso proseguire ed ampliare
gli interventi a supporto dei cittadini in difficoltà allargando la platea delle famiglie che possono richiedere agevolazioni sulla TARI, mantenendo le agevolazioni sui servizi scolastici (mensa e trasporto), incrementando il fondo per il sostegno all’autonomia
dei bambini portatori di handicap ed il fondo per le
emergenze abitative. Inoltre, per le attività produttive maggiormente colpite nel corso del 2013 dall’introduzione della TARES, l’Amministrazione, vista
anche l’apertura del legislatore in merito, ha inteso
individuare delle modalità per rendere meno impattante il carico sostenuto dalle stesse.
Sul versante delle entrate extratributarie, l’Amministrazione ha attuato una revisione dei regolamenti
sull’utilizzo degli immobili comunali, ampliando la
fascia delle attività soggette a tariffa, essendo oramai impossibile, dato i continui tagli, non prevedere
la compartecipazione maggiore al costo dei servizi/
spazi che si intendono utilizzare. Rimane il gusto
amaro dato dalla consapevolezza che con i più di 2
milioni di euro di IMU che non rimangono nelle casse
comunali, lo sviluppo della città avrebbe avuto un
più alto ed intenso respiro, altre prospettive, altro
slancio, oggi racchiuso in un soffocante e triste pareggio di bilancio.
Ritorna, ogni anno, più stringente l’obiettivo da
perseguire mediante il patto di stabilità. Inutile dire
che molte volte il desiderio di non rispettare quanto
richiesto - per consegnare finalmente ai cittadini

Orario di ricevimento degli Assessori
Sindaco - Gian Paolo BERETTA
sindacodiborgo@comune.borgosandalmazzo.cn.it
Urbanistica, Sport, Personale, Comunicazione, Edilizia Privata, Polizia Municipale, 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,
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 - Roberta ROBBIONE
roberta.robbione@comune.borgosandalmazzo.cn.it
Bilancio, Economato, Finanze, Tributi, Controllo di gestione
su appuntamento (tel. 0171 754111)

opere di investimento degne di questo nome - ha
sfiorato questa Amministrazione.
Per dare evidenza di questa situazione, si valuti
che, ad oggi, il Comune di Borgo San Dalmazzo ha
finanziato opere per circa 2 milioni di euro; con il
presente bilancio si iscrivono euro 1.450.000 di spese in conto capitale; la possibilità di pagamento consentita dai vincoli del patto di stabilità per l’anno
2014 è pari ad euro 598.000; ha provveduto a richiedere alla Regione Piemonte la possibilità di ampliare il proprio margine di pagamento per 1.340.000
ma ad oggi nessun spazio è stato concesso; ha provveduto a presentare al Ministero istanza di concessione di spazi finanziari sul patto di stabilità 2014 per
euro 100.000 e ne sono stati concessi 6.000; ha
provveduto ad inserire un’alienazione di beni pari ad
euro 360.000,00 per poter rispettare i vincoli anno
2014. Ogni volta che si compie una scelta, si guarda
esclusivamente al futuro della città. Noi denunciamo
con voce alta e ferma le oramai non più sostenibili
regole del patto di stabilità, ma ne teniamo conto nel
nostro agire per non complicare ulteriormente la vita
dei nostri cittadini poiché non rispetto del patto equivale, ad oggi, ad avere maggiori sanzioni ed ulteriori
tagli sul bilancio del prossimo anno.
In conclusione, si può ribadire che il Comune di
Borgo San Dalmazzo presenta dal punto di vista contabile un bilancio sano ed in equilibrio; dal punto di
vista della sua azione politica denuncia invece una
situazione di grave soffocamento dell'azione amministrativa data
dal vedersi portare via delle risorse
che andrebbero invece spese sul territorio per il bene
di tutti i cittadini di Borgo San Dalmazzo.
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Asilo nido “i Cuccioli”…. il nido per il tuo piccino

T

rascorsi oltre trentacinque
anni dalla sua istituzione,
l’asilo nido comunale passa in
conduzione a privati. Da quest’anno, infatti, la struttura non
sarà più gestita direttamente dal
personale comunale (riassorbito
in mansioni d’ufficio) ma saranno
le Cooperative Sociali “Insieme a
Voi” e “Il Sole”, vincitrici di una
gara d’appalto, ad operare nella
struttura sotto la sovrintendenza
del Servizio Economato.
Trovandosi nella necessità di ridurre il disavanzo gestionale e di
adeguare l’offerta alla domanda
effettiva in relazione alla maggiore flessibilità organizzativa e gestionale di un concessionario privato, il Consiglio Comunale, con
apposito atto di indirizzo, ha così
stabilito di esternalizzare il servizio di asilo nido con decorrenza
primo settembre 2014.
L’operazione dovrebbe consentire
un risparmio di circa 80.000 euro
all’anno ed un potenziamento del
servizio fino al raggiungimento
della massima capienza disponibile di 37 posti.
Tra le novità migliorative del servizio si segnalano:
l’anticipo dell’orario mattutino di
apertura alle ore 7,00, la possibilità di fruire del nido anche durante il mese di agosto, la possibilità di avvalersi delle prestazioni di una coordinatrice psico pedagogica specializzata in terapia
familiare e di un medico pediatra. L’intento de “I Cuccioli”, attraverso i suoi spazi, la sua organizzazione, le molteplici attività,
la cura e il rispetto per i diversi
ritmi di crescita di ogni bambino,
è quello di costituire per le famiglie un luogo sereno e sicuro dove poter lasciare i propri figli e,
per i bimbi, un luogo dove si
sentiranno protetti, dove impareranno a superare con successo i

loro primi disagi, dove si formeranno le loro prime relazioni sociali e dove potranno apprendere
in allegria, tranquillità e autonomia essendo però consapevoli di
avere fermi punti di riferimento.
E’ di importanza fondamentale
per la serenità dei bimbi che le
condizioni di lavoro, la struttura
dell’ambiente e l’organizzazione
dei diversi momenti della giornata seguano una scansione precisa e si ripetano come rituali che
il bambino impara a prevedere,
sviluppando così, una prima cognizione dello spazio-tempo.
Il nido è destinato a tutti i bimbi
dai 3 mesi ai 3 anni.
L’apertura del servizio è prevista
da settembre a luglio, dal lunedì
al venerdì, nei seguenti orari:
giornata intera
ingresso 7,00 - 9,30
uscita 16,00 – 18,00
mezza giornata mattina
ingresso 7,00 - 9,30
uscita alle13,00
Gli orari possono essere flessibili
per poter venire incontro alle
esigenze delle famiglie compatibilmente con i ritmi del bambino
e le attività didattiche.
L’organico è composto in numero
sufficiente ad assicurare un adeguato rapporto numerico personale-bambini secondo le vigenti
disposizioni di legge nazionale,
regionale e locale. Il personale
impiegato all’interno del nostro
nido è in possesso dei titoli di
studio richiesti dalle vigenti norme e partecipa regolarmente ai
corsi di formazione.
L’inserimento al nido sarà graduale in quanto rappresenta un
momento molto delicato poichè
comporta una separazione dai
genitori e l’ingresso in un nuovo
ambiente. Prima di ciò verranno
effettuati dei colloqui individuali
tra i genitori e il personale così

da approfondire la conoscenza
reciproca e acquisire più informazioni possibili sul bambino che
inizierà questo percorso. Le modalità e i tempi di inserimento
saranno diversi a seconda delle
esigenze della famiglia, delle reazioni dei loro piccoli e della sezione in cui il bimbo verrà inserito. La Cooperativa “Insieme a
voi” e la Cooperativa “Il Sole”
hanno concepito un utilizzo degli
spazi del nido anche per:
Un corso di massaggi infantili:
un’esperienza di profondo contatto che favorisce e rafforza il
legame tra genitori e neonati; il
corso è condotto da una figura
riconosciuta
dall’Associazione
Italiana
Massaggio
Infantile
A.I.M.I.). Il corso è rivolto a genitori con bambini di età compresa tra gli 0 e i 12 mesi.
Laboratori creativi: sia per bambini che per la coppia genitorebambino
Spazio Ascolto: una psicologa
potrà fornire gratuitamente consulenza e supporto ai genitori sui
vari aspetti legati all’educazione
dei loro piccoli.
Un laboratorio di narrazione: incontri con i genitori per comprendere l’importanza della lettura nel percorso di crescita del
bambino. Saper raccontare e
giocare con la voce: come incantare un bambino raccontandogli
una storia. Il laboratorio sarà
tenuto da una psicologa e da
un’esperta di lettura creativa.
Per saperne di più…
contattare direttamente la struttura di via monte Rosa 2 al numero 0171 269762, oppure la
Cooperativa “Insieme a voi” al
numero 0171 946372 (email segreteria@insiemeavoi.com) o
ancora la Cooperativa “Il Sole”
al numero 0171 261481 (email
ilsole2000@libero.it).

Ammessa l’accensione
di fuochi per lo
smaltimento del
materiale vegetale

A

risolvere la confusione creatasi
all’indomani dell’adozione di un
provvedimento legislativo che vietava
la bruciatura del materiale vegetale
nel luogo di produzione, è entrata in
vigore il 21 agosto 2014 la legge di
conversione
del
Decreto
“campo
libero” (legge n. 116 del 2014).
La nuova formulazione del dispositivo
di Legge risolve in modo definitivo
tutte
le
problematiche
sollevate
relativamente
all’efficacia
delle
ordinanze
sindacali,
riconoscendo
questa pratica come una normale
attività agricola che pertanto
può
essere eseguita senza la necessità di
specifici ulteriori provvedimenti da
parte dei sindaci.
Resta valido il limite dei 3 metri steri
per ettaro/giorno ed il divieto di
bruciatura in caso di rischio di incendi
boschivi dichiarati dalla Regione ed in
presenza di condizioni climatiche
inidonee o di altri fattori di rischio,
resta fatta salva la possibilità, da parte
del Comune, di emanare specifici
provvedimenti di sospensione.
Per quanto concerne la pulizia dei
castagneti mediante bruciatura del
fogliame e delle ramaglie si ricorda che
l’articolo 11 della Legge regionale n.
21 del 19 novembre 2013 “Norme di
attuazione della legge 21 novembre
2000, n. 353 (Legge quadro in materia
di incendi boschivi)” ammette in
deroga al divieto di accensione di
fuochi o l'abbruciamento diffuso di
materiale vegetale in terreni boscati,
pascolivi o cespugliati, l’accensione di
fuochi nei castagneti coltivati per la
raccolta del frutto, pascolati o falciati e
tenuti
regolarmente
sgombri
da
cespugli invadenti; il fuoco deve essere
acceso negli spazi vuoti, a ragionevole
distanza
dalle
piante
e
opportunamente concentrato.

3/4 ottobre 2014: 12° Encode Festival

G

iovani e cultura: due mondi che devono
incontrarsi e crescere insieme e che devono continuare a farlo, nonostante il momento di difficoltà, soprattutto economica, che
stiamo vivendo.
L'Assessorato alle Politiche Giovanili, in collaborazione con l'Associazione Culturale Origami, si fà promotore di iniziative che hanno
come obiettivo quello di reagire a tali situazioni, creando occasioni di crescita culturale, promuovendo e sostenendo attività per le ragazze e i ragazzi del territorio, utilizzando le
strutture a disposizione come Palazzo Bertello.
Queste iniziative hanno come intento quello di
contribuire a dare ai giovani di Borgo San Dalmazzo e dintorni occasioni di socializzazione e
di incentivo alla creatività giovanile, per esempio per il mondo della musica, promuovere il
"divertimento pulito" ed accessibile a tutti con
eventi gratuiti. In questo quadro si inserisce
Encode Festival, giunto alla dodicesima edizione. Encode è un festival musicale dedicato al
rock, all'elettronica live e alle arti multimedia-

li, da sempre sostenuto dal Comune di Borgo
San Dalmazzo.
Nato nel 2003 data l’assenza di spazi per la
musica elettronica, dal 2005 è una 2 giorni
che ha come scopo quello di portare a Borgo
San Dalmazzo artisti di fama riconosciuta a
livello italiano e europeo, affiancandogli progetti musicali locali che meritano di essere
conosciuti ed ascoltati.
In questi anni il festival è cresciuto (si ricorda
la partecipazione di artisti nazionali quali Niccolò Fabi, Paolo Benvegnù, Iori’s eyes e Dimartino ed internazionali quali Tim Exile, Micromattic, Skinnerbox ed Elektro Guzzi) e l’ambizione, in questi anni, è quella di mantenere tali livelli qualitativi.
Encode festival è una rassegna “glocal” perchè, come scritto sul palco, insieme ai nomi
più noti, ci sono artisti locali particolarmente
meritevoli di attenzione.
Quest’anno poi si raggiunge un interessante
obiettivo: nella line-up ci sarà un gruppo che
utilizza la sala prove comunale “Matrice Sono-
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ra”, un piccolo grande progetto dell’Amministrazione comunale che in questi anni si è
consolidato con l'inserimento di nuovi gruppi
musicali e attraverso il miglioramento della
qualità della saletta grazie a contributi di alcuni progetti provinciali, del progetto Yepp Valle
Stura, dell’Associazione Culturale Origami e
dei ragazzi stessi.
Il festival viene organizzato grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio ed è
sostenuto anche dal progetto Yepp Valle Stura, che vede il Comune nella veste di capofila,
insieme ai Comuni della Comunità Montana
Valle Stura. Alcune aziende locali, poi, sostengono l’iniziativa contribuendone alla riuscita. I
beneficiari dell’iniziativa Encode Festival saranno principalmente tutti i giovani e i cittadini di Borgo San Dalmazzo ma anche della Provincia Granda che, attraverso la divulgazione
musicale e artistica, desiderano conoscere
nuove forme di espressione, che cercano momenti aggregativi.
INGRESSO LIBERO
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RACCOLTA RIFIUTI PORTA A PORTA
Il

prossimo 3 novembre inizierà il nuovo servizio di raccolta dei rifiuti “Porta a Porta”.
Verranno rimossi tutti i cassonetti stradali, ad eccezione di quelli dell’organico, e bisognerà conferire i rifiuti negli appost
dal Consorzio Ecologico Cuneese, secondo un calendario prestabilito, su suolo pubblico nei pressi del proprio accesso pedonale
Anche la raccolta del verde è prevista con modalità porta a porta, mentre per i pannolini o pannoloni verranno dislocati nelle
tori grigi chiusi a chiave.
Per informazioni è stato attivato per Borgo San Dalmazzo il seguente indirizzo di posta elettronica: rifiutiborgo@c
È inoltre possibile contattare il Consorzio Ecologico Cuneese ai numeri: 800654300 (numero verde solo da rete fi
se necessario il Servizio Ambiente del Comune al n. 0171754193.
Riepiloghiamo in queste pagine le regole di esposizione delle varie tipologie di rifiuti ed alcune informazioni u
corretta selezione dei materiali da conferire.

posti sacchi/mastelli, forniti
nale.
elle strade appositi contenio@cec-cuneo.it
e fissa) e 0171697062 o
ni utili ad effettuare una
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lavori realizzati
• Asfaltatura strade comunali(1° lotto
Via Deu- Via Po)

• Ripristini asfalti su rete acquedotto
Via Pedona e Via Prof. Oliva

lavori appaltati
in corso di realizzazione
• Sede municipale lavori 1° lotto e
nuovo ascensore

lavori di prossima
realizzazione
• Rotatoria via Fontana-via Cuneo

lavori in appalto
• Trasformazione a metano centrale
termica bocciofila

lavori in progetto
• Illuminazione pubblica Beguda zona
Chiesa

• Rotatoria Corso Mazzini / Via Caduti
Alpi Apuane

• 6° intervento recupero Palazzo Bertello

• Sistemazione via Giovanni XXIII
• 2° lotto asfaltature strade comunali
• Sistemazione 2° tratto via Roma per
attività mercatale

Un nuovo sottopasso pedonale permetterà di
raggiungere il Cimitero urbano in sicurezza

D

urante i primi giorni
di settembre è stata
realizzata
la
struttura
principale
del
nuovo
sottopasso ferroviario che
collega piazza Martiri delle
Foibe (in adiacenza allo
stadio comunale) con il
Cimitero
urbano
in
sostituzione
del
preesistente passaggio a
livello
pedonale
che
costringeva i passanti ad attraversare i binari
della linea ferroviaria Cuneo Ventimiglia. Il
lavori sono stati progettati ed eseguiti a totale
cura di Rete Ferroviaria Italiana Società per

Lo Stato trasferisce al Comune la ex caserma “M.Fiore”

C

on una lettera del 28 agosto scorso l’Agenzia del
Demanio di Roma ha espresso parere favorevole
in merito al trasferimento gratuito al Comune della ex
caserma “Mario Fiore”, fino a pochi anni or sono sede
del 2º reggimento Alpini.
L’area oggetto di trasferimento si estende su circa
50.000 metri quadrati e comprende l’edificio adibito a
caserma, il magazzino del Genio, depositi ed
autorimesse e la palazzina ufficiali.
Dovranno trascorrere almeno 8 mesi - secondo i
tempi dettati dal Demanio - affinché si concretizzi il
trasferimento di proprietà.

COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO
- Provincia di Cuneo Via Roma 74, 12011 Borgo San Dalmazzo
ESTRATTO AVVISO DI TRATTATIVA PRIVATA PER LA VENDITA DI AREA VERDE IN VIA PIER GIORGIO FRASSATI
Il Comune di Borgo San Dalmazzo indice trattativa privata per la
vendita del seguente bene:
Area Verde posta nel Comune di Borgo San Dalmazzo, Via Pier
Giorgio Frassati, così censita al Catasto Terreni: foglio n.23 –
mappale n.664 – superficie mq.362.
Trattasi di terreno ricompreso dal vigente P.R.G.C., con destinazione a verde privato inedificabile, posto in adiacenza alla Via
Pier Giorgio Frassati con la quale confina direttamente. Il prezzo
a corpo a base d'asta, da intendersi al netto dell'IVA, degli oneri
fiscali, delle spese contrattuali e pubblicitarie è fissato in Euro
36.200,00 (trentaseimiladuecento/00 euro) soggetto ad aumento.
ESTRATTO CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Il bene oggetto della trattativa privata è venduto a misura, nello
stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con tutte le
servitù attive e passive.
L'aggiudicazione avverrà con il sistema della presentazione di
offerte segrete espresse esclusivamente per importi pari o superiori al prezzo a base di gara e con aggiudicazione a favore dell'offerente che ha espresso il prezzo più vantaggioso, senza prefissione di alcun limite da parte del Comune.
Le offerte, corredate dalla dichiarazione e dalla cauzione ammontante ad euro 3.620,00, dovranno essere presentate al Comune
di Borgo San Dalmazzo – Via Roma 74, pena l'esclusione, entro
le ore 12,00 del giorno 10/10/2014, a mezzo posta
(raccomandata postale, assicurata, posta celere) o corriere privato o mediante consegna a mano, in busta chiusa secondo le modalità indicate nell’avviso di trattativa privata.
Per ogni informazione, per l'esame di tutti i documenti, per ottenere copia dell’avviso di trattativa privata, degli schemi di offerta
e dichiarazione e per l'eventuale sopralluogo gli interessati potranno rivolgersi presso il Responsabile del Procedimento – Sig.
Giraudo Livio - Ufficio Patrimonio il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 (tel. 0171754193, telefax 0171754113); gli interessati potranno inoltre consultare il sito
InterNet "http://www.comune.borgosandalmazzo.cn.it".
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Azioni, RFI S.p.A., società
soggetta alla direzione e
coordinamento di Ferrovie
dello Stato S.p.A., che ha
sostenuto una spesa di circa
300.000 euro. Il Comune
dovrà provvedere, a partire
dalla consegna dell’opera,
alla manutenzione ordinaria
e
straordinaria
del
sottopasso ed a farsi carico
dell’illuminazione
pubblica
ed alla pulizia delle rampe pedonali e del
percorso sotterraneo. L’opera dovrebbe essere
terminata ed inaugurata in tempo per la
celebrazione di Tutti i Santi.

COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO
- Provincia di Cuneo Via Roma 74, 12011 Borgo San Dalmazzo
ESTRATTO AVVISO DI TRATTATIVA PRIVATA PER LA VENDITA
DI AREA VERDE IN VIA AMBOVO
Il Comune di Borgo San Dalmazzo indice trattativa privata per la vendita del seguente bene:
Area Verde posta nel Comune di Borgo San Dalmazzo, Via Ambovo,
così censita al Catasto Terreni:
- foglio n.9 – mappale n.1168 in parte per una superficie stimata di
mq. 126
- foglio n.9 – mappale n.1166 in parte per una superficie stimata di
mq. 113
Trattasi di terreno ricompreso dal vigente P.R.G.C., con destinazione a
verde privato inedificabile, posto in adiacenza alla Via Ambovo con la
quale confina direttamente. Il prezzo a misura a base d'asta, da intendersi al netto dell'IVA, degli oneri fiscali, delle spese contrattuali e pubblicitarie e delle spese per il frazionamento catastale è fissato in Euro
100,00 al metro quadro (cento/00 euro) soggetto ad aumento.
ESTRATTO CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Il bene oggetto della trattativa privata è venduto a misura, nello stato
di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con tutte le servitù attive e passive.
L'aggiudicazione avverrà con il sistema della presentazione di offerte
segrete espresse esclusivamente per importi pari o superiori al prezzo
a metroquadro a base di gara e con aggiudicazione a favore dell'offerente che ha espresso il prezzo a metro quadro più vantaggioso, senza
prefissione di alcun limite da parte del Comune.
Le offerte, corredate dalla dichiarazione e dalla cauzione ammontante
ad euro 2.390,00, dovranno essere presentate al Comune di Borgo San
Dalmazzo – Via Roma 74, pena l'esclusione, entro le ore 12,00 del
giorno 10/10/2014, a mezzo posta (raccomandata postale, assicurata,
posta celere) o corriere privato o mediante consegna a mano, in busta
chiusa secondo le modalità indicate nell’avviso di trattativa privata.
Per ogni informazione, per l'esame di tutti i documenti, per ottenere
copia dell’avviso di trattativa privata, degli schemi di offerta e dichiarazione e per l'eventuale sopralluogo gli interessati potranno rivolgersi
presso il Responsabile del Procedimento – Sig. Giraudo Livio - Ufficio
Patrimonio il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore
13,00 (tel. 0171754193, telefax 0171754113); gli interessati potranno
inoltre
consultare
il
sito
InterNet
"http://
www.comune.borgosandalmazzo.cn.it".

Appunti dai Gruppi Consiliari
Gruppo Consiliare IMPEGNO

comunale lo abbiamo denunciato.
Lo Stato, per mano di tutti i Presidenti del Consiglio che si sono avvicendati negli ultimi anni,
quello attuale compreso, ha continuato a tagliare i trasferimenti statali ai Comuni, in modo tale
che questi per poter sopravvivere e continuare
a mantenere i servizi dati ai cittadini
(manutenzione e riscaldamento delle scuole,
servizi sociali, illuminazione pubblica, manutenzione stradale, sgombero neve, ecc. ecc.) sono
stati costretti ad aumentare a dismisura le imposte locali. L’ultimo colpo di frusta dato dallo
Stato, solo per fare un esempio, è stato quello
degli 80 euro mensili ai redditi da lavoro più
bassi: una decisione sicuramente encomiabile e
condivisibile, ma che lo Stato invece di finanziare con tagli agli sprechi dei ministeri romani ha
pensato bene di farlo pagare ai Comuni! E per
essere precisi il Comune di Borgo ha dovuto
versare per tale provvedimento ben 80.500 euro. E poi c’è lo scempio compiuto con il famigerato Fondo di Solidarietà, dove al nostro Comune verranno prelevati ben 900.000 euro per

Il prossimo mese di ottobre i cittadini saranno
chiamati al pagamento delle imposte locali. Un
appuntamento che mai come quest’anno è stato
accompagnato, in ogni città, da discussioni e
polemiche in merito all’aumento generalizzato
raggiunto da queste imposte.
Tre sono le imposte che ci troveremo a pagare.
La consueta IMU sui capannoni e le abitazioni
diverse dalla prima casa, la nuova TASI che è la
tassa sui servizi indivisibili, e la tassa rifiuti che
quest’anno andrà ad assumere il nome di TARI.
A seconda dei Comuni le tariffe varieranno, tanto da trovarci in una vera giungla in cui devono
stare particolarmente attenti coloro che possiedono fabbricati in Comuni diversi. Un elemento
però accomunerà tutti i Comuni, ovvero quella
che le tariffe saranno al massimo di quanto
consentito dalla legge. E dove in una città una
delle tre tariffe sarà un po’ più bassa di quella
di un’altra città, le cose si invertiranno per le
tariffe rimanenti. Ma cosa ha fatto si che si
giungesse a questo punto? La cosa è purtroppo
molto semplice e più volte su questo Notiziario

Gruppo Consiliare PEDONA
Carissimi concittadini, siamo nuovamente a discutere sull’aumento spropositato delle aliquote
comunali che, quest’ anno sono state decise e
applicate dalla giunta Beretta a discapito di tutti, con un aumento medio del 32% rispetto al
2013. Consentitemelo: “una follia”!
Noi di Pedona Libera in accordo con i colleghi di
Per Borgo durante la seduta del Consiglio comunale abbiamo chiesto una proroga per poter
controllare il bilancio in modo approfondito per
trovare, insieme, dei tagli per diminuire la pressione fiscale nei confronti dei cittadini di Borgo:
“respinta all’unanimità dalla giunta Beretta”.
Questo aumento è dovuto sicuramente anche al
problema del porta a porta che, come sapete,
partirà a novembre (assurdo fare partire un
nuovo progetto cosi importante in autunno –
inverno).
Immaginate la scena, voi che la sera prima posizionate il sacco fuori dal cancello - classica
nevicata notturna - come faranno gli addetti a
trovare i sacchetti? Si metteranno a spalare la
neve a tutti? O li lasceranno li e aspetteranno

Gruppo Consiliare PER

PER BORGO
consegnarli ad altri Comuni che sono in sbilancio finanziario. Come dire: chi in questi anni si
è comportato in modo virtuoso oggi paghi anche per chi invece ha sciupato il danaro pubblico!
Di fatto i Comuni ancora una volta mettono la
faccia su scelte operate dal Governo. Ma chi
grida oggi dicendo che siamo vassalli dello Stato forse non ricorda che negli anni in cui è stato
al governo dell’Italia non è riuscito a realizzare
un vero federalismo e, se non ci riesce un governo, lo si pretende da un Comune?
Unico elemento positivo, se ci vogliamo consolare, è la presa di coscienza di molti Comuni che
è venuto il momento di dire basta. Iniziando
magari con il denunciare lo Stato al Tar o con
l’uscita dall’ANCI, oramai protesa a difendere i
soli interessi delle grandi città. Credo che questa sia l’unica strada al momento da seguire
anche per il nostro Comune.
Mauro Fantino
Capogruppo Consiliare Impegno per Borgo

LIBERA

che migliori il tempo?
Secondo il nostro pensiero, sicuramente condiviso da molti, se si fosse fatta a monte da parte
del Comune una sensibilizzazione a livello di
educazione civica non saremmo arrivati al porta
a porta, così costoso e fastidioso.
Noi di Pedona libera continueremo a schierarci
dalla parte del cittadino e non resteremo a subire questo stato di imposizione fatto dai politici
romani. Purtroppo abbiamo un “difetto”: quello
di porci molti quesiti da condividere con Voi cittadini.
Serve un profondo rinnovamento dell’Amministrazione comunale, con volti nuovi della politica locale e meno inquinata dalle diatribe storiche interne tra maggioranza e minoranza. Non
vogliatecene ma a nostro avviso il Comune di
Borgo ha bisogno di un po’ di aria nuova, nel
senso che durante le elezioni gli unici che hanno organizzato delle liste con giovani o con persone completamente estranee alla politica siamo noi delle minoranze; il gruppo Beretta vanta
il più grande rimpasto di consiglieri e assessori

che siedono sulla loro poltrona ormai da troppo
tempo; questo attaccamento sarà dovuto al
fatto che ci tengono al bene della comunità borgarina? Siamo sicuri che sia così o ci sono interessi personali, economici o semplicemente di
immagine?
A tal proposito vi rammentiamo che tutti noi
consiglieri di minoranza abbiamo rinunciato a
qualunque forma di rimborso spese, cosa gradita sarebbe stata se anche la maggioranza lo
avesse fatto… purtroppo per tutti noi non è stato così.
A nostro avviso l’amministrazione Beretta da
troppo tempo demanda agli uffici tutto quello
che spetterebbe ad un amministratore attento e
competente. Ed è ovvio che i burocrati, senza
una indicazione della Giunta che indichi dove
tagliare, non possono che usare il sistema più
scontato per far quadrare i conti: aumentare le
tasse.
Erik Ambrosio
Capogruppo di Pedona Libera

BORGO

Cari concittadini, sta arrivando un autunno caldissimo. L'aumento di tasse, previsto dall'amministrazione Beretta, rappresenta un duro colpo
per l'economia del paese.
Il nostro gruppo, unitamente all'altro gruppo di
minoranza, ha chiesto più volte un dialogo costruttivo con la giunta e i colleghi di maggioranza, un dialogo che avrebbe consentito a noi
consiglieri del gruppo PER BORGO di poter formulare delle proposte concrete che avrebbero
reso un po' meno inclemente il bilancio comunale, riducendo quell'aumento di tasse da noi
definito "scempio", mai nella storia comunale si
ricorda un aumento così elevato di tasse.
Di tutto ciò, dobbiamo ringraziare il governo
romano e l'Amministrazione Beretta che non ha
avuto il coraggio di ascoltare le nostre proposte
finalizzate a trovare quelle risorse che avrebbero reso un po' meno dolorosi questi aumenti.
Ciò che ci dispiace e' stata l'indifferenza del Sindaco! Caro Beretta, perchè non hai accolto le
nostre richieste? Così facendo, hai offeso i citta-

dini da noi rappresentati.
Il paese e' in difficoltà: ha perso oltre 500 posti
di lavoro e Voi, maggioranza consiliare, ci avete
negato ogni tipo di dialogo.
A questo punto, dire che siamo arrabbiati ci
sembra il minimo, ma è giusto denunciare che
noi, in questo Consiglio Comunale, siamo arrivati da appena 2 anni, invece molti di loro siedono sulla sedia da oltre 20 anni, compreso il
Sindaco.
E' venuto il momento di fare una riflessione:
non è il caso di lasciare spazio ad altri? Solo
così si lasceranno alle spalle tutte quelle antipatie e quei personalismi che purtroppo hanno
fatto male al paese.
Pensateci, cari colleghi, la città ha molte personalità che con il proprio entusiasmo possono
dare qualcosa in più.
Borgo San Dalmazzo si merita questo ed altro.
Noi siamo pronti.
La Vostra maggioranza, dopo quasi 15 anni di
governo cittadino sta evidenziando forti lacune.
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E' venuto il momento di dire la verità: tra di Voi
non regna un clima sereno e questo va a discapito del paese, dei cittadini e delle nostre aziende. In un momento così difficile come l'attuale,
abbiamo bisogno di stabilità.
Caro Beretta, devi essere sincero con te stesso
e soprattutto con i tuoi elettori: risolvi i tuoi
problemi interni, per il bene della città' che non
può permettersi le Vostre incomprensioni.
Recentemente si è svolta l'inaugurazione del
“nuovo” Asilo Nido: è triste vedere tra di Voi un
solo Consigliere e un solo Assessore, con noi
minoranze quasi al gran completo.
Cosa sta succedendo tra di Voi?
A inizio novembre partirà il porta a porta, il nostro gruppo PER BORGO responsabilmente ha
messo a disposizione di Voi cittadini lo Sportello
del Cittadino in Via Roma 52, veniteci a trovare,
martedì, giovedì, venerdì e sabato mattina.
Per Borgo, per Voi, noi “siamo sul pezzo”.
Corrado Biolè, Marina Fabbri, Piermario
Giordano, portavoci Movimento Per Borgo
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Ancora un successo per le manifestazioni estive

Si

è conclusa la stagione estiva "Un Borgo di sera accende l’Estate
2014” organizzata dall'Ente Fiera e dal Comune di Borgo San Dalmazzo.
Considerando il difficile momento dal punto di vista economico e le condizioni meteo non ottimali, c'è grande soddisfazione anche quest'anno
da parte degli organizzatori per il notevole successo riscontrato.
Soprattutto i venerdì del centro storico sono stati capaci di attirare migliaia di persone che districandosi tra le molteplici attrazioni di tutti i
generi hanno avuto il piacere di visitare la nostra bella Città e di condividere i momenti speciali, ormai diventati una tradizione, come l’elezione
di Miss Borgo 2014, il concorso “arte e scatti in Città e , Borgo Talent
Show il concorso per cani organizzato dall’Enpa di Cuneo e le ormai
consolidate cene all’aperto.
Grazie alla collaborazione di tante persone Borgo San Dalmazzo è diventata ancora una volta importante polo di attrazione turistica.
L’estate è stata anticipata dalla festa del quartiere di Gesù lavoratore
organizzata dall’associazione “Amici di Borgo Nuovo” con un bel successo ottenuto. Durante i mesi di luglio e agosto anche le associazioni sportive hanno portato il loro contributo, con i tornei per bambini e per grandi, che hanno saputo crescere, aumentare il loro seguito e partecipanti,
e ottenere grande risonanza anche all’estero.

Nel mese di agosto i riflettori sono stati puntati sulle
feste patronali: a partire
dalla “Madonna della neve”
di Beguda, che è cresciuta
nei numeri e nel programma di festeggiamenti con
un foltissimo pubblico per
la serata dei fuochi artificiali. Grande successo anche
per San Lorenzo a Sant’Antonio Aradolo, per la terza edizione della festa
di San Magno e la festa del Santuario di Monserrato.
Un plauso particolare a chi con passione e dedizione si impegna a mantenere vive le tradizioni, nonostante il momento economico difficile, facendo del volontariato la propria risorsa principale.
I complimenti più sinceri a tutti coloro che con capacità, impegno e collaborazione hanno permesso di ottenere questi risultati. Ai numerosi
sponsor, all'Ente Fiera, ai commercianti, alle associazioni, ai volontari
dell'Ente Fiera, ai volontari “notturni”, ai ragazzi della Copro, alla squadra tecnica, agli uffici e ai Vigili del Comune di Borgo San Dalmazzo il
più sentito GRAZIE!!!

