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Gian Paolo Beretta

Sindaco di Borgo San Dalmazzo

Occasioni importanti
da non perdere
Quest'anno sarà,
per tutti noi italiani, un anno molto
importante. Infatti
a maggio inizierà
l'Expo 2015 a
Milano e, subito
dopo, il Giubileo
a Roma.
Queste salienti
opportunità potranno essere utili per il
rilancio economico e culturale della
nostra nazione. Oggi l'Italia si sta,
lentamente, riprendendo dopo cinque
anni terribili di recessione.
Anche se manca ancora fiducia e l'economia è stagnante, vi sono segnali
incoraggianti e positivi. Dopo tanti
anni di tagli, vi sono aziende ed imprese intenzionate a rivedere le assunzioni. Il costo del denaro e del petrolio hanno raggiunto livelli minimi.
La svalutazione dell'Euro rilancia le
esportazioni e lo spread, cioè il differenziale di rendimento tra il Btp italiano a 10 anni e il Bund tedesco, si è
attestato sotto quota 90. Pertanto,
auspico che anche le aziende, le famiglie, i giovani della nostra Città possano, da questi eventi, avere un vantaggio economico e occupazionale.
Anche il nostro Comune non è passato
indenne sotto la stretta recessiva e
l’innalzamento della pressione tributaria locale ne è stato il segno evidente
quanto inevitabile.
L’Amministrazione Comunale è ben
conscia delle difficoltà che le famiglie
incontrano quotidianamente ed è per
questo fermamente intenzionata a
rivedere in ribasso le aliquote impositive di propria competenza.
L’anno appena iniziato vedrà il compimento di alcune importanti opere
pubbliche utili alla riqualificazione e
rivitalizzazione della Città, quali la
ricollocazione degli uffici comunali con
l’attivazione dell’ascensore a servizio
di tutti i piani del Palazzo civico e l’ultimazione del Piano di qualificazione
urbanistica del secondo tratto di via
Roma.
Anche questo è un mezzo utile a stimolare la crescita economica e produttiva della nostra Borgo.

Ricollocazione temporanea
di alcune bancarelle
del mercato settimanale

D

al 9 aprile, per consentire l'esecuzione dei lavori di
riqualificazione dell’ultimo tratto di via Roma, i posteggi
del mercato del giovedì di Via Roma e di Piazza IV
Novembre, vengono temporaneamente trasferiti in Piazza XI
Febbraio e via Ospedale.

Istituito l'Ufficio Accoglienza, Informazioni ed Assistenza
Amministrativa della Città di Borgo San Dalmazzo (URP)

C

on il duplice scopo di fornire un nuovo efficace servizio di accoglienza, ascolto, informazione ed assistenza amministrativa ai cittadini che si recano presso la Casa Municipale e di
garantire un qualificato e competente punto di
ricevimento delle segnalazioni e suggerimenti
dei cittadini, che in tal modo vengono resi compartecipi al miglioramento della Città, la Giunta
Comunale ha stabilito di istituire l’Ufficio Accoglienza, Informazioni ed Assistenza Amministrativa della Città di Borgo San Dalmazzo (URP). Al
nuovo Ufficio competeranno: l’accoglienza e
l’ascolto dei cittadini singoli ed associati che si
presentano presso la Casa Comunale; la focalizzazione del bisogno espresso; la prima gestione
del processo di soluzione del bisogno mediante
un’esauriente informazione in ordine ai servizi

offerti dal Comune, agli orari, alle sedi degli
Uffici e alle loro competenze, e l’invio al personale comunale addetto; il rilascio e l’assistenza
alla compilazione della modulistica relativa alle
pratiche amministrative di carattere generale;
la gestione del diritto di accesso agli atti e provvedimenti del Comune, il ricevimento delle segnalazioni, anche telefoniche, in merito allo stato dei beni comuni e/o eventuali malfunzionamenti dei servizi; il ricevimento di suggerimenti
e proposte.
L’Ufficio, collocato al primo piano del Palazzo
Civico (via Roma 74), sarà operativo a partire da lunedì 13 aprile 2014, e raggiungibile
telefonicamente allo 0171 754111 o via mail
all’indirizzo
info@comune.borgosandalmazzo.cn.it.

Pubblicato il Bando 2015 per il Servizio Civile Volontario

S

ei una ragazza o un ragazzo tra i 18 anni compiuti e i 29 anni non
compiuti? E’ stato pubblicato il Bando 2015 per il Servizio Civile
Volontario nella Regione Piemonte. La data di scadenza per la
presentazione delle domande è fissata al 16 aprile 2015 alle ore 14,00.
Il Comune di Borgo San Dalmazzo propone un progetto per l’impiego di
due Volontari presso la Biblioteca Civica.
Il Servizio Civile Nazionale Volontario offre una grande opportunità:
aiuti gli altri, cresci, ti formi, fai un’esperienza di lavoro, vivi per 12 mesi
un’esperienza che ti cambia la vita, ricevi un compenso mensile di €
433,80. Le domande relative a questo progetto devono essere presentate
all’Ufficio Servizio Civile Volontario presso lo Stato Civile.
Per informazioni: Ufficio Servizio Civile Volontario - Via Roma 74, Piano terra - Tel. 0171/754153
dal lunedì al venerdì 8,30-13,00 e martedì pomeriggio 15.00-17.00
oppure Biblioteca Civica - Palazzo Bertello – Tel. 0171/265555 dal martedì al sabato dalle 9,30
alle 12,30 e dal martedì al venerdì pomeriggio dalle 15,30 alle 19,00.
E-mail: statocivile@comune.borgosandalmazzo.cn.it
PEC: protocollo.borgosandalmazzo@cert.ruparpiemonte.it
Internet: www.comune.borgosandalmazzo.cn.it.

AVVISO AI DETENTORI Dl ARMI
Tutti coloro che detengono armi, al fine di adempiere a quanto previsto dalla normativa in vigore,
dovranno produrre un certificato medico attestante la condizione psicofisica idonea per il rilascio del
nulla osta all'acquisto di armi comuni da fuoco previsto dall'art. 35, settimo comma, del r.d. 19.06.1931
n. 773, che dovrà pervenire entro 18 mesi dall'entrata in vigore della norma, salvo che non sia stato già
prodotto nei sei anni precedenti la data di entrata in vigore della nuova disposizione. Per informazioni
contattare il Comando Stazione Carabinieri di Borgo San Dalmazzo Tel. 0171.754800.

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,
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
Cassandra Clare

Città di ossa

La sera in cui la quindicenne Clary e il suo migliore amico Simon decidono di
andare al Pandemonium, il locale più trasgressivo di New York, sanno che
passeranno una nottata particolare ma certo non fino a questo punto. I due
assistono a un efferato assassinio a opera di un gruppo di ragazzi completamente tatuati e armati fino ai denti. Quella sera Clary, senza saperlo, ha visto per
la prima volta gli Shadowhunters, guerrieri, invisibili ai più, che combattono per
liberare la Terra dai demoni. In meno di ventiquattro ore da quell'incontro la sua
vita cambia radicalmente. Sua madre scompare nel nulla, lei viene attaccata da
un demone e il suo destino sembra fatalmente intrecciato a quello dei giovani
guerrieri. Per Clary inizia un'affannosa ricerca, un'avventura dalle tinte dark che la costringerà a
mettere in discussione la sua grande amicizia con Simon, ma che le farà conoscere l'amore
G. B. Fossati - A. Vertamy

Un falsario inventato

Questo libro narra di falsificazioni e falsari. Nel corso della civiltà rinascimentale, vi furono eruditi che si guadagnarono il pane, assecondando con falsi perfetti, i desideri di principi, cardinali e potenti collezionisti. In questo libro si
narra di un modesto e valoroso studioso di provincia del secondo Settecento
piemontese, che un secolo dopo la morte viene trasformato in falsario. Similmente ad un'indagine poliziesca è stata scritta una ricostruzione attendibile e plausibile della persona e del mondo de Prevosto di Sambuco Francesco Giuseppe
Meyranesio e – sen non altro – la scoperta di importanti documenti inediti.

Chi sono oggi i Padroni dell'Universo, i cavalieri del capitalismo rampante che tengono in scacco i mercati e, dunque, l'intero pianeta? Quelli che stanno a Wall Street, nelle cattedrali della
finanza? O quelli che stanno a Silicon Valley, nei templi del presente di Internet e del futuro
digitale?
Federico Rampini, che li segue da tempo tutt'e due, propende per i secondi.

RAGAZZI
Franziska Gehm

Un'amica da mordere
Silvania e Daka sono due sorelle gemelle eppure diverse come il giorno e la
notte. Soprattutto, sono unite da un grande segreto: sono mezze vampiro,
essendo nate da un papà vampiro e da una mamma umana. E fin qui tutto
bene, o quasi... se si vive in Transilvania. Ma un giorno questa famiglia
"originale" decide di trasferirsi in una grande città, tra gli umani. Adattarsi a
un mondo in cui si va a scuola di giorno e si dorme la notte, per due ragazze
mezze vampiro non è davvero facile. Daka e Silvania hanno dei poteri speciali, sanno volare, sparire, dormire a testa in giù, ma i sogni, le avventure e i
guai sono quelli dei loro 12 anni. Dovranno farsi coraggio e affrontare una vita tutta nuova, con
regole diverse, divieti da rispettare ed evitare la curiosità dei vicini. Riusciranno a proteggere il
loro segreto, senza destare sospetti, e a farsi dei nuovi amici senza cacciarsi nei guai? Età di
lettura: da 10 anni.
Sean Taylor

Attenti al gufo!

Federico Rampini

Rete padrona
Nel suo nuovo saggio, "Rete padrona", Federico Rampini racconta i monopolisti di Internet:
pericolosi quanto gli squali di Wall Street.

Chi sono? Sono un gufo, e travestirmi è la mia specialità! Il buio di mezzanotte è tutto intorno a
me, ma io lo attraverso sfrecciando come un lupo dell'aria. attenti! Ho fame. e sto arrivando...
Età di lettura: da 3 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!!

La

Regione
Piemonte ha
finanziato interamente il
progetto presentato dal
Comune di Borgo San
Dalmazzo - Assessorato
alla scuola - finalizzato al
sostegno delle
responsabilità genitoriali
nell’ambito della rete dei
servizi per la prima
infanzia.

Il progetto intitolato
“Essere genitori: ieri,
oggi e domani “ prevede
la creazione di un luogo
di incontri e
socializzazione dove
scambiarsi consigli,
esperienze e costruire
una rete di sostegno
reciproco; incontri
formativi di
approfondimento sulla
genitorialità condotti da

esperti, rivolto a gruppi
di genitori.
La realizzazione di tale
progetto, che vedrà
interessata anche
l’istituzione scolastica,
inizierà il prossimo mese
di settembre.
Saranno divulgate nei
prossimi mesi maggiori e
più dettagliate
informazioni.

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)

I

n seguito alla pubblicazione da parte della
scuola delle sedi di frequenza per i bambini
iscritti al primo anno della scuola d'infanzia,
alcune famiglie si sono rivolte al Comune per
segnalare difficoltà e richiedere cambiamenti di
assegnazione. Ricordiamo che, pur facendoci
portavoce presso la scuola delle segnalazioni
ricevute, non è nelle nostre competenze
intervenire nelle decisioni prese secondo il
regolamento adottato dal Consiglio d'istituto che
stabilisce criteri e modalità relative all'iscrizione
ai vari ordini di scuola. Su indicazione della
Dirigente invitiamo quanti abbiano segnalazioni
o richieste da presentare di riferirsi
direttamente alla segreteria della scuola.
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Progetto “Emergenza Casa 4”

La

Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, in collaborazione con il Comune di
Borgo San Dalmazzo, la Caritas Diocesana e il
Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese promuove il progetto “EmergenzaCasa 4” per sostenere le famiglie in situazione di temporanea
emergenza abitativa, anche a causa delle conseguenze della crisi economica in corso.
Da quest’anno è prevista la possibilità di presentare le domande senza una scadenza definita, con quattro fasi di valutazione delle domande (a fine aprile, a giugno, settembre e
novembre). Il bando è aperto anche alle situazioni di sfratto esecutivo e tra i destinatari
vengono individuate le famiglie (di diritto o di
fatto, anche con la presenza di un solo genitore) con figli o familiari a carico.
Al comune di Borgo San Dalmazzo è stato assegnato un budget pari a € 38.146,00.
Nelle due precedenti edizioni vennero accolte
le richieste di 60 famiglie ed erogati contributi
per un ammontare di circa € 45.000,00.
Chi può fare domanda
Possono fare domanda i conduttori intestatari
di un contratto di locazione privato, regolarmente registrato, e che siano in possesso dei
requisiti qui di seguito riportati:
1) nucleo familiare (di diritto o di fatto), anche
monoparentale, con uno o più figli o parenti a
carico, oltre eventualmente al coniuge;
2) risiedere in un alloggio concesso in locazione da privati e non in abitazioni di edilizia residenziale pubblica;
3) non avere vincoli di parentela, fino al secondo grado, con il proprietario dell’alloggio locato;
4) risiedere nel Comune di Borgo S.Dalmazzo;
5) non essere proprietari di unità abitative;
6) essere in possesso di I.S.E.E. in corso di
validità inferiore o uguale a 12 mila;

7) non aver percepito il contributo nell’ambito
delle
precedente
edizione
del
progetto
“EmergenzaCasa 3 – edizione 2013/2014”.
Priorità sarà assegnata ai nuclei familiari con
una storia occupazionale precaria e insufficiente per il mantenimento del nucleo familiare,
con particolare attenzione ai nuclei monoparentali ed alle situazioni di disoccupazione, mobilità,
precariato,
cassa-integrazione
(specialmente per quella a zero ore) o di cessazione dell’attività di tipo autonomo in cui
dovessero versare uno o più componenti il nucleo familiare.
Documentazione da presentare
La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
contratto di locazione registrato;
documentazione inerente le eventuali spese
condominiali correnti (obbligatoria per chi risiede in un condominio);
CUD 2013 e 2014 o cedolini/altri documenti
attestanti il reddito netto percepito nel 2014
(per i lavoratori dipendenti) o MODELLO UNICO 2013 e 2014 relativi a tutti i percettori di
reddito del nucleo familiare;
attestazione I.S.E.E. in corso di validità;

titolo di soggiorno in corso di validità
(obbligatorio per cittadini extra-comunitari).
Modalità e termine ultimo per la presentazione della domanda
La domanda potrà essere presentata al Comune di Borgo San Dalmazzo, presso l’Ufficio Tributi (piano ammezzato del Palazzo Municipale)
dal 16 MARZO 2015 e fino al 30 NOVEMBRE
2015, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì
dalle ore 8,30 alle ore 13,00, martedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00.
L’eventuale erogazione del contributo avverrà,
a cura del Comune, previa selezione bimestrale a opera della Commissione locale per l’emergenza abitativa, appositamente costituita e
incaricata di valutare la situazione dei nuclei
familiari richiedenti sulla base di prestabiliti
criteri. La Commissione valuterà, a suo insindacabile giudizio, le domande presentate e non
saranno ammessi ricorsi, reclami, richieste di
riesame, né altre forme di impugnativa.
Attenzione: Verrà considerato elemento negativo da parte delle Commissioni locali il mancato pagamento delle rate di affitto a decorrere
dalla data di pubblicazione della presente informativa.
Modalità di erogazione del contributo
Il contributo, fino ad un massimo di Euro
1.500,00 (millecinquecento/00), verrà erogato
a favore dei condominii e/o dei proprietari che
sottoscriveranno apposito patto di solidarietà,
con l’obiettivo ultimo di aiutare i nuclei familiari a superare la temporanea situazione di difficoltà economica, aggravata dalla crisi in atto.
L’erogazione del contributo avverrà fino a
esaurimento delle risorse disponibili.
Informazioni
Per informazioni: ufficio tributi
0171 754 130 / 0171 754 131.

Programmati i servizi estivi per bimbi e ragazzi

A

nche quest’anno saranno garantiti nel
Comune di Borgo San Dalmazzo i Servizi
Estivi rivolti sia ai bambini della scuola dell’
Infanzia che a quelli della scuola Primaria.
I servizi saranno organizzati e gestiti dalla
Cooperativa Sociale “Insieme a Voi” di Busca,
che dal mese di settembre scorso gestisce con
la Cooperativa Il Sole di Borgo San Dalmazzo
l’Asilo Nido comunale.
L’ESTATE BIMBI accoglierà i bambini della
fascia 3-6 anni (scuola materna) dal 6 al 31
luglio 2015.

L’ESTATE RAGAZZI accoglierà i bambini della
fascia 7 -11 anni (scuola elementare) dal 6 al
31 luglio con possibilità di estensione nel
periodo di Agosto.
Le famiglie avranno la possibilità di scegliere di
iscrivere i propri figli per l’intero periodo o solo
per alcune settimane. Potranno inoltre
decidere tra modalità:
a Tempo Pieno con orario dalle 8:00 alle
17:00 o
Tempo Part-time con orario dalle 8:00 alle
12:30 (uscita senza pranzo) o con uscita alle

14:00 (con pranzo consumato). Si potrà
usufruire del servizio mensa.
Per chi lo desidera, ci sarà la possibilità di
aderire al pre-ingresso dalle ore 7,30.
Nel mese di aprile verrà consegnato a scuola,
il materiale informativo relativo ai Servizi
Estivi.
Seguirà nel mese di maggio una serata
informativa dove gli educatori illustreranno la
programmazione e presenteranno i servizi in
modo più dettagliato.
Per informazioni, le famiglie possono rivolgersi
al 345/1499858 o 333/2234080.

La legge finanziaria Ti consente di destinare il 5 per mille delle Tue imposte IRPEF al Tuo Comune di residenza da impiegare a sostegno delle attività sociali.
La scelta di destinare il 5 per mille non comporta maggiore spesa a Tuo carico (in quanto si tratta di destinare una parte delle tasse che già si pagano) e non è alternativa all'8 per mille, entrambe possono essere
espresse.

Come fare per devolvere il Tuo 5 per mille
al Comune di Borgo San Dalmazzo:
Se presenti il Modello 730 o Unico
Compila la scheda sul modello 730 o Unico;
firma nel riquadro indicato come “Sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza”.
Se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi
Anche se non devi presentare la dichiarazione dei redditi puoi devolvere al Comune il tuo 5 per mille:
Compila la scheda fornita insieme al CUD dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione, firmando nel
riquadro indicato come “Sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza”;
inserisci la scheda in una busta chiusa;
scrivi sulla busta "DESTINAZIONE CINQUE PER MILLE IRPEF" e indica il tuo cognome, nome e codice fiscale;
consegnala a un ufficio postale, a uno sportello bancario - che le ricevono gratuitamente - o a un intermediario abilitato
alla trasmissione telematica (CAF, commercialisti...).
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European Clean Up Day 2015: il 14 maggio a Borgo San Dalmazzo

Il

prevedrà inoltre un tema specifico, legato
all’approfondimento di particolari filiere di
rifiuto,
e
la
presenza
di
testimonial
(istituzionali, sportivi, del mondo dello
spettacolo, ecc.).
L’iniziativa vuole sensibilizzare la popolazione
e i media sul fenomeno del littering, ponendo
l’attenzione sull’origine di tali rifiuti. La scelta
di incentrare l’evento sportivo negli ecosistemi montano e marino, infatti, nasce dalla consapevolezza che oltre il
70% dell’inquinamento dei mari ha origine nell’entroterra. Oltre alla
pulizia del territorio in senso stretto, saranno anche messe in risalto le
filiere virtuose di gestione e trattamento dei rifiuti.
La tappa in programma il 14 maggio 2015 prevede il trekking da
Sampeyre a Borgo San Dalmazzo. All’arrivo è previsto il coinvolgimento
delle scuole del Comune di Borgo San Dalmazzo per l’attività di pulizia del
territorio e a seguire un momento di dibattito e coinvolgimento della
popolazione.
Questa campagna vuole sensibilizzare i cittadini dell’Unione europea a
raccogliere nella stessa giornata i rifiuti abbandonati in natura e ad
aumentare al tempo stesso la propria consapevolezza sul bisogno e sulle
possibilità di ridurre, riutilizzare e riciclare i materiali stessi.
Per maggiori informazioni: A.I.C.A. - Associazione Internazionale per la
Comunicazione Ambientale www.envi.info - Ufficio Stampa: 3356309971.

Comune di Borgo San Dalmazzo ha aderito
all’evento European Clean Up Day 2015 che
promuove azioni volte alla prevenzione dei rifiuti
ponendo in evidenza l’impatto dei nostri consumi
sull’ambiente e tutelarne così la sua salvaguardia.
Tale iniziativa si realizzerà attraverso eventi
nazionali e locali e un evento centrale organizzato
dal 9 al 16 maggio chiamato “Pulisci e Corri”, ecotrekking da Aosta a Ventimiglia in 8 tappe. Una
corsa di otto giorni; quattrocento chilometri attraverso tre Regioni,
percorrendo a piedi strade e sentieri e rimuovendo rifiuti abbandonati
lungo il percorso. Questo lo spirito di “Pulisci e Corri”, evento centrale
italiano del secondo “European Clean Up Day”, la campagna di
comunicazione realizzata da una rete di attori europei che promuovono
azioni di sensibilizzazione sul tema del contrasto all’abbandono dei rifiuti
(littering), che si terrà in tutta Europa dall’8 al 10 maggio.
L’eco-trail partirà da Aosta sabato 9 maggio e si concluderà sabato 16
maggio a Ventimiglia. In ognuna delle otto tappe gli atleti, percorreranno
circa 50 chilometri, attraversando vallate, colli e passi di Valle d’Aosta,
Piemonte e Liguria. Inoltre, in ogni Comune sede dell’arrivo delle varie
tappe, la popolazione – a partire da scuole, famiglie e Associazioni del
territorio – sarà invitata a partecipare a momenti di sensibilizzazione,
animazione e pulizia del territorio. Un incontro-dibattito quotidiano sarà
occasione per presentare in tempo reale i dati legati all’azione di pulizia
effettuata durante il giorno e i risultati dell’evento sportivo. Ogni tappa

Quanto Fai La Differenza?
Progetto Rifiuto Riciclo Risorsa
I risultati dei questionari
proposti da Origami

N

ei mesi precedenti l’inizio della raccolta differenziata porta a porta, i
ragazzi dell’Associazione Culturale Origami, in collaborazione con il
Comune e grazie all’interesse dell’ex Assessore On. Chiara Gribaudo, si
sono rivolti ai cittadini di Borgo San Dalmazzo proponendo due
questionari: uno per i ragazzi delle scuole primarie e secondarie, ed uno
per gli adulti.
L’obiettivo principale era “scattare una fotografia” ovvero comprendere lo
stato dell’arte delle conoscenze dei cittadini sulla tematica dei rifiuti. In
tutto, grazie alla collaborazione delle scuole, sono stati compilati più di
1400 questionari, equivalenti ad oltre il 10% della popolazione borgarina:
una percentuale non trascurabile che conferisce, pertanto, attendibilità ai
dati.
Dai risultati emerge che la cittadinanza risulta sensibile all’argomento: la
quasi totalità degli adulti ha cognizione che la raccolta rifiuti è attuata con
la finalità di ridurre lo sfruttamento di nuove risorse naturali e ritiene
importante farla per la tutela e il rispetto dell’ambiente e della salute.
Tuttavia sono state evidenziate alcune lacune: ad esempio, circa la metà
degli adulti non sa definire esattamente un rifiuto e molti non conoscono il
trattamento dei rifiuti dopo la raccolta.
Inoltre il 10% del campione ritiene che ridurre la quantità di rifiuti e fare la
raccolta differenziata “serva a poco”.
Dall’analisi dei questionari compilati dai ragazzi sembrerebbe che essi
comprendano in maniera preponderante rispetto agli adulti l’importanza
della differenziazione dei rifiuti: un’ampia percentuale di essi reputa infatti
che fare questo tipo di raccolta “serva a tantissimo”.
La quasi totalità di essi indica che la raccolta differenziata viene effettuata
“perché alcuni materiali possono essere recuperati e riutilizzati per farne
altri”.
Ma soprattutto al 90% dei nostri giovani concittadini piace fare la raccolta
differenziata!
Alcune criticità affiorano anche dai questionari dei ragazzi: ad esempio,
analogamente agli adulti, la metà di essi non sa definire cosa sia un rifiuto,
un’alta percentuale ritiene che la raccolta differenziata non sia obbligatoria
e, circa il 20 %, considera importante “buttare via gli oggetti appena non
servono più”.
Un altro aspetto importante che emerge dallo studio è un’evidente
corrispondenza tra le risposte dei ragazzi e quelle degli adulti; dato
sostenuto anche dal fatto che la maggior parte dei giovani studenti indica
di apprendere i fondamenti sulla raccolta differenziata dal proprio nucleo
familiare: il buon esempio quotidiano risulta basilare; inoltre da questo
dato si evince l’importanza che assume la corretta informazione/
formazione dei cittadini.
Lo studio effettuato da Origami, del quale in questo articolo sono riportati
solo alcuni risultati, ha permesso di stilare una serie di valutazioni
utilizzate per la strutturazione di consigli e proposte finalizzati al
perfezionamento dei servizi ai propri concittadini.
Le domande dei questionari e i dati da esse ottenuti saranno
prossimamente pubblicati sul sito dell’Associazione Origami.
Immagine di sfondo tratta da un filmato aereo di Giuseppe Fantino
Profilo Facebook “Falco Solitario” - https://www.facebook.com/falco.solitario.501
Su gentile concessione dell’autore

Pulizia meccanizzata delle strade

D

a lunedì 16 marzo 2015 è tornato in vigore il divieto di sosta per la
pulizia meccanizzata delle strade. Si invitano tutti i cittadini a rispettare
scrupolosamente i divieti di sosta al fine di permettere alla spazzatrice di
pulire tutta la sede stradale ed i relativi marciapiedi, la sanzione per il
mancato rispetto del divieto di sosta ammonta ad euro 41,00 oltre alla
rimozione del veicolo. Per facilitare il rispetto dei divieti e disponibile
gratuitamente il servizio di avviso tramite posta elettronica o sms,
è sufficiente registrarsi all’indirizzo:
http://comune.borgosandalmazzo.cn.it/comunalert.html
e il sistema invierà un messaggio di avviso.

Informazioni utili per usufruire del servizio
di raccolta rifiuti porta a porta

o

ccorre verificare le seguenti casistiche:

Abitazioni in proprietà od in affitto:
abitazione in proprietà: il capo famiglia se non ancora in possesso
dei materiali per la raccolta, può ritirare il kit munito della
comunicazione di “eseguita variazione di indirizzo” o bolletta dei rifiuti
e il codice fiscale;
affitto di alloggio ammobiliato: il kit per la raccolta dei rifiuti deve
essere richiesto al proprietario dell’abitazione al quale compete l’onere
di pagare la tassa rifiuti e di ritirare il kit per la raccolta rifiuti;
affitto di alloggio vuoto (non arredato): il capo famiglia se non
ancora in possesso dei materiali per la raccolta può ritirare il kit munito
della comunicazione di “eseguita variazione di indirizzo” o bolletta dei
rifiuti e del codice fiscale;
-

Trasferimento di residenza all’interno del Comune di Borgo San
Dalmazzo: se l’utente è già in possesso del kit lo mantiene anche nella nuova
casa se di proprietà o se affittata vuota, se affittata arredata deve restituire il
kit ed utilizzare quelle fornito dal proprietario dell’abitazione.
I kit possono essere ritirati o restituiti presso la ditta IDEALSERVICE
soc. coop. in via Cuneo, 42 a Borgo San Dalmazzo tutti i sabati mattina
con orario dalle 9 alle 13.
La consegna viene fatta all’intestatario della bolletta dei rifiuti munito del
codice fiscale e della comunicazione di “eseguita variazione di indirizzo” o della
bolletta dei rifiuti o ad un'altra persone munita dei documenti sopra elencati e
di una delega al ritiro sottoscritta dall’intestatario della bolletta.
Per informazioni sulla Tassa Rifiuti rivolgersi all’ufficio Tributi tel. 0171754131
Per informazioni sul servizio di raccolta dei rifiuti rivolgersi al Consorzio
Ecologico Cuneese – CEC – numero verde 800654300 – rete fissa
0171697062.

Andamento del Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti “Porta a Porta”

La

raccolta dei rifiuti con il sistema “porta a porta” è iniziata da 5
mesi ed i dati ottenuti portano ad un risultato molto buono. La
percentuale di raccolta differenziata si è attestata al 78% nel mese di
febbraio partendo da oltre il 71% a novembre rispetto alla media del
45% dei mesi precedenti. È stato pertanto ampiamente superato in
previsione annua il limite di legge del 65% di raccolta differenziata
previsto dalla normativa nazionale.
Andando ad esaminare i dati si nota che la produzione totale dei rifiuti
si è ridotta in questi primi mesi di quasi il 20%, questa diminuzione,
oltre al corretto smaltimento dei rifiuti speciali che prima forse
inconsapevolmente erano conferiti nei cassonetti stradali, è
attribuibile anche all’aumentata coscienza civica dei cittadini che
provano a riutilizzare i materiali prima di destinarli a rifiuto.
Continuando ad analizzare i dati si rileva che la produzione del rifiuto
secco (materiali non differenziabili) si è ridotta di oltre il 60%, dato
inatteso nelle previsioni fatte prima dell’avvio del nuovo servizio.
Questa diminuzione si è ovviamente trasformata in un aumento dei
rifiuti differenziati, infatti:
- la raccolta differenziata della frazione organica è aumentata di oltre
il 250% passando da 24 tonnellate raccolte nel febbraio 2014 alle
oltre 86 tonnellate raccolte quest’anno,
- la raccolta degli imballaggi in plastica è aumentata del 40%,
- la raccolta degli imballaggi ferrosi, che prima avveniva
esclusivamente attraverso il centro di raccolta intercomunale di via
Ambovo, 67, è aumentata con la raccolta porta a porta a cadenza
quindicinale del 250%,
- le raccolte del vetro e del cartone hanno avuto un notevole aumento
rispetto al passato,

- anche la raccolta su prenotazione dei rifiuti ingombranti è aumentata
non essendo più possibile conferire nei cassonetti gli ingombranti di
piccole dimensioni.
Questo aumento di raccolta differenziata ha avuto un altro aspetto
positivo: la qualità dei rifiuti raccolti è migliorata rispetto alla raccolta
effettuata con cassonetti stradali, dove, ad esempio, negli imballaggi
in plastica si rinvenivano spesso prodotti in plastica che devono invece
essere conferiti nel rifiuto secco.
Molto utile a capire come differenziare i rifiuti è stato il dizionario del
rifiuto distribuito a tutte le famiglie di Borgo San Dalmazzo durante la
consegna dei kit.
Il Corpo di Polizia Locale effettua quotidianamente controlli accurati
sui rifiuti abbandonati lungo le strade della Città, rintracciando spesso
i responsabili degli abbandoni e comminando le relative sanzioni che,
secondo quanto previsto dal regolamento comunale, vanno da un
minimo di 25 ad un massimo di 500 euro. Si invitano tutti i cittadini a
segnalare tempestivamente agli uffici comunali la presenza di sacchi
abbandonati lungo le strade, al fine di attivare le procedure di
controllo da parte della Polizia Locale e di rimozione del rifiuto da
parte degli operatori addetti alla raccolta. Le procedure di controllo
verranno intensificate nei mesi primaverili ed estivi al fine di un
ulteriore miglioramento del servizio.
Si invitano i cittadini a continuare nella corretta separazione dei rifiuti,
nel rispetto delle regole di raccolta, al fine di mantenere e se possibile
migliorare ulteriormente la percentuale di raccolta differenziata dei
rifiuti. In caso di necessità o informazioni sulla raccolta rifiuti è
possibile contattare il numero verde del Consorzio Ecologico Cuneese
800654300 (da rete fissa) o se necessario il servizio Ambiente.

Raccolta di sfalci e potature

L

a raccolta rifiuti “porta a porta” comprende anche la raccolta degli
sfalci e delle potature.
Sono in fase di consegna, in uso gratuito alle famiglie che ne hanno
fatto richiesta, i cassonetti per la raccolta degli sfalci verdi. La
gestione e la pulizia di questi cassonetti è in capo alle famiglie
assegnatarie. Come da regolamento, il cassonetto del verde deve
essere mantenuto all’interno della proprietà privata ed esposto a
bordo strada solamente per lo svuotamento che dovrà essere
prenotato al numero verde gratuito 800654300 (da rete fissa). Gli
svuotamenti su prenotazione sono previsti il SABATO (tutto l’anno) ed
il MARTEDI’ (da marzo a novembre).
Quando il cassonetto viene assegnato a più famiglie (al fine di
ottimizzarne l’utilizzo viste le ridotte superfici di verde dichiarato), lo
stesso deve essere comunque tenuto all’interno di una proprietà
privata ed esposto con le modalità sopra descritte. Nel caso non sia
raggiunto un accordo immediato tra gli assegnatari sul posizionamento

in una proprietà privata del cassonetto, lo
stesso può essere mantenuto su suolo
pubblico per alcuni mesi (sino ad ottobre
2015) in posizione tale da non creare pericolo
o intralcio alla circolazione dei veicoli e dei
pedoni. Trascorso questo periodo, se gli
assegnatari non avranno trovato un accordo
per il posizionamento in una delle proprietà
private, il cassonetto verrà rimosso e gli sfalci
verdi potranno essere portati al centro di raccolta intercomunale sito
in via Ambovo 67.
I cassonetti devono essere esposti a bordo strada chiusi al fine di
evitare conferimenti errati di rifiuti da parte di ignoti.
Per informazioni o chiarimenti in merito alla raccolta degli sfalci verdi è
possibile chiamare il numero verde 800654300 nei normali orari di
ufficio o se necessario l’ufficio Ambiente del Comune.

Corretto utilizzo e distribuzione dei sacchetti

N

el settembre scorso sono stati consegnati alle famiglie i mastelli per la carta ed il vetro
con i sacchetti per la raccolta del secco, degli imballaggi in plastica, degli imballaggi
ferrosi e del rifiuto organico. La durata prevista della dotazione consegnata è di un anno per
una famiglia media di 4 persone e nel prossimo mese di ottobre verrà distribuita la nuova
dotazione annuale di sacchetti. In caso qualche famiglia esaurisse i sacchetti prima del mese di
ottobre può ritirare una dotazione integrativa presso la ditta IDEALSERVICE in via Cuneo 42 a
Borgo San Dalmazzo tutti i sabati mattina con orario dalle 9 alle 13 motivando la richiesta.
Si invitano tutte le famiglie ad ottimizzare le dotazioni dei sacchetti forniti non conferendo, ove
possibile, sacchetti non completamente riempiti. Si precisa che per la raccolta dell’organico è
possibile conferire il rifiuto nel cassonetto marrone anche mediante i sacchetti del pane (non
plastificati) o le borse compostabili ormai distribuite da quasi tutti i negozi e supermercati
(sulla borsa deve essere riportata la dicitura “compostabile”). Si ricorda che non possono
essere conferiti i rifiuti secco, plastica, e ferrosi in sacchi diversi da quelli forniti pena il
mancato ritiro degli operatori e l’eventuale controllo della Polizia Locale. Per quanto riguarda il
conferimento dei pannolini e pannoloni, traverse del letto nei cassonetti grigi la cui chiave deve
essere richiesta al servizio ambiente del Comune in caso di necessità, questi devono essere
conferiti non utilizzando le dotazioni fornite ma con altri sacchetti es. borse della spesa, sacchi
trasparenti, ecc.. Nel caso si rompa il mastello della carta o del vetro è possibile farselo
riparare o sostituire portandolo presso la ditta IDEALSERVICE in via Cuneo, 42 a Borgo San
Dalmazzo il sabato mattina con orario dalle 9 alle 13.

Centro
di
raccolta
intercomunale
(area ecologica)

T

utti gli utenti sono invitati ad
utilizzare il centro di raccolta
intercomunale che è un area in cui i
cittadini del Comune possono portare
gratuitamente
i
rifiuti
differenziati
nell’orario di apertura.
- non è una discarica
- non è un impianto di trattamento rifiuti.
Il centro di raccolta intercomunale si
trova a Borgo San Dalmazzo in via
Ambovo, 67 (presso vecchia discarica
San Nicolao)
È aperto tutti i giorni dal LUNEDI’ al
SABATO
dalle 8,30 alle 12,00 e dalle 14,00 alle
18,00.

ORARIO DI ESPOSIZIONE DEI RIFIUTI
dalle ore 21.00 del giorno precedente la raccolta, sino alle ore 6.00 del giorno di raccolta.
Si invitano tutti i cittadini a rispettare gli orari di esposizione soprattutto nel periodo primaverile ed estivo al fine
di evitare di trovare lungo le strade i rifiuti esposti in orario preserale.
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lavori appaltati
in corso di realizzazione
 Sede municipale

lavori 1° lotto e

nuovo ascensore

 Sistemazione 2° tratto di via Roma
per attività di mercato

lavori di prossima
realizzazione
 Sistemazione parco Monserrato e
sentieri

 Sistemazione sentieri Boschin-tetto
Pilone

 Asfaltatura pista ciclabile da Beguda
a tetto Barale

lavori da appaltare
 Trasformazione a metano centrale
termica bocciofila

 6° intervento recupero Palazzo Bertello

lavori in progetto
 Illuminazione pubblica Beguda zona
Chiesa

 Sistemazione via Giovanni XXIII
 2° lotto asfaltature strade comunali
 Costruzione vasca antincendio RSA –
Padre Fantino

 Restauro Chiesa di San Rocco – 1°
lotto

 Restauro facciata ex Casa di Riposo
Don Roaschio (sede Avis)

 Condotta acque lago Borgogno 2°
lotto

 Riqualificazione scuola di via Giovanni XXIII

 Riqualificazione scuola media

Riscattati gli impianti di
illuminazione pubblica
gestiti da Enel Sole

Il

Consiglio Comunale ha
stabilito di riscattare gli
impianti dell’illuminazione pubblica di Enel Sole (si tratta di
474 punti luce in totale).
E’ l’inizio di una procedura che
permetterà di appaltare a privati
la gestione complessiva di circa
2300 punti luce pubblici, e che
consentirà, effettuati gli interventi
di efficientamento degli impianti, di
usufruire di un servizio migliore
(con punti luce a Led) e un risparmio di spesa stimabile in almeno il
20% del costo attuale.
I principali impianti gestiti da ENEL
Sole sono quelli di via Vittorio Veneto, Via Nizza, Via Matteotti, Via Cavour, Corso Mazzini fino a Beguda,
Via Vecchia di Cuneo e parte di via
Cuneo, oltre ad altri tratti minori.
Si tratta del primo fondamentale
passaggio per una vera razionalizzazione del sistema di gestione
dell’illuminazione pubblica di Borgo
San Dalmazzo, così come sta già
avvenendo in altri comuni italiani.
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Lavori alla sede comunale

S

ono terminati i lavori di costruzione della nuova ala del Municipio
in cui troveranno sistemazione gli uffici di molti servizi
amministrativi del nostro Comune.
Attualmente sono in corso di ultimazione anche i lavori di
costruzione dell’ascensore che finalmente permetterà ai cittadini di
poter accedere a tutti gli uffici senza dover salire a piedi le scale.
Entro giugno ne è prevista l’entrata in funzione. I costi dei lavori per
la costruzione del vano ascensore e per l’installazione ammontano ad
un totale di euro 144.200 oltre IVA 4%.
La nuova sistemazione degli uffici sarà ultimata entro il mese di
settembre. Nel frattempo sono stati stanziati sul bilancio dello scorso
anno i fondi per la ristrutturazione e ammodernamento degli uffici
anagrafe e stato civile situati al piano terreno, nonché la
tinteggiatura dell’edificio comunale.

Inizia la sistemazione del secondo tratto di via Roma

La

Regione Piemonte ha ammesso a
finanziamento la domanda presentata
dal Comune di Borgo San Dalmazzo, per un
importo di 275.000 euro, destinato alla
sistemazione del secondo tratto di via Roma
per attività di mercato.
Nell’intervento in oggetto, sono stati adottati
gli stessi materiali e le stesse soluzioni
progettuali già utilizzati nei precedenti
interventi di riqualificazione del centro urbano
susseguitesi negli anni, al fine di dare
continuità alla sistemazione del centro storico.
L’appalto è stato aggiudicato alla ditta IAMEP
di Borgo San Dalmazzo con un ribasso del
15,018 %.
L’importo totale dei lavori ammonta a
190.238,34 euro oltre IVA, di cui il 20% a
totale carico della Regione. La parte rimanente
verrà restituita dal Comune alla Regione in 8
rate annuali senza interessi.
I lavori previsti in progetto avranno inizio nei
primi giorni di aprile.
Durante i lavori verrà interrotto al traffico
veicolare il tratto compreso tra Piazza
Liberazione e Via Grandis.
Durante i lavori, per poter garantire l’accesso
alla Piazza Liberazione, sarà temporaneamente
consentito il doppio senso alternato di
circolazione, con regolazione del traffico

mediante impianto semaforico, lungo il primo
tratto di Via Roma.
Nello stesso periodo anche la circolazione in
Piazza Martiri della Libertà, nel tratto
compreso tra Via Garibaldi e Piazza XI
Febbraio, ritornerà a doppio senso di
circolazione, con divieto di sosta nei parcheggi
recentemente realizzati.
Per poter garantire
l’accesso a Piazza IV
Novembre il secondo tratto di Via Bealera
Nuova diventerà temporaneamente a doppio
senso di circolazione.
Durante l’esecuzione dei lavori, il servizio
di raccolta dei rifiuti “porta a porta” per
i residenti e per le attività di Via Roma
(tratto Piazza Liberazione - Via Grandis),
nonché per quelli di Piazza IV Novembre
subirà un cambiamento per quanto
riguarda l’esposizione dei rifiuti.
I residenti e le attività in loco dovranno
esporre i rifiuti, sempre tramite mastelli o
sacchetti e senza modifica di calendario e
orario, nei seguenti punti:
via Roma angolo via Grandis;
vicolo piazza d’Armi angolo via Avena;
vicolo Torre;
vicolo Gerbino (lato Bar 3 Galli);
piazza IV Novembre angolo via Bealera Nuova;

I costi degli atti vandalici
a lato pubblichiamo l’immagine che
Q uidocumenta
i danni subiti dal ponte indiano (gioco riservato ai bambini di età inferiore
ai 12 anni) collocato nell’area sportivoricreativa di via Tesoriere.
Considerata la portata della struttura non si
tratta certo di un guasto causato dai piccoli
utilizzatori. I danni ammontano a 2.261,00
euro, posti a carico della collettività.

Fatturazione elettronica

A

partire dal 31 marzo l’invio delle fatture alle Amministrazioni Pubbliche deve essere
effettuato solamente in formato elettronico, utilizzando l’apposito Sistema di Interscambio
che prevede l’identificazione di ogni singola amministrazione tramite apposito codice.
Pertanto non potranno più essere accettate fatture in formato cartaceo. Il Codice Univoco
Ufficio del Comune di Borgo San Dalmazzo, da utilizzare per la fatturazione è: UF5VFF.
Ulteriori informazioni possono essere reperite sul sito www.fatturapa.gov.it.

Scissione dei pagamenti

La

legge di Stabilità per il 2015 pone a carico delle Amministrazioni Pubbliche il
versamento dell’IVA esposta sulle fatture ricevute, obbligo prima assolto dai fornitori.
Si ricorda pertanto che, su ciascuna fattura emessa nei confronti del Comune di Borgo San
Dalmazzo, occorrerà indicare l’annotazione “scissione dei pagamenti”, come previsto dall’art. 2
del decreto ministeriale del 23 gennaio 2015.

Appunti dai Gruppi Consiliari
Gruppo Consiliare IMPEGNO
Se non ci saranno contrattempi nel mese di
aprile il Consiglio Comunale di Borgo San Dalmazzo sarà chiamato a discutere ed approvare
la nuova Variante strutturale al Piano regolatore
cittadino. Si tratta di una Delibera fortemente
voluta dal Sindaco Beretta per offrire un’occasione di sviluppo alla città in un momento in cui
la crisi nel settore delle costruzione sta vivendo
un momento estremamente difficile. Con lo
strumento della Variante strutturale si cercherà
dunque, nei limiti imposti dalla legislazione nazionale e regionale, di accogliere quelle segnalazioni e richieste di carattere urbanistico che
sono pervenute all’Amministrazione comunale
da parte di cittadini ed associazioni. Le richieste pervenute sono state valutate in un lungo e
paziente lavoro svolto dalla Commissione urbanistica comunale presieduta dal Consigliere Lino
Monaco. In questo lavoro si è dovuto prendere
atto, nella primavera dello scorso anno, delle
nuove imposizioni della Regione Piemonte
sull’introduzione
del
concetto
di
“perimetrazione” delle aree residenziali prima di

approvare ogni altro strumento urbanistico.
Nelle aree “perimetrate” le richieste di interventi e ristrutturazioni potranno così essere valutate in un contesto di semplificazione burocratica.
Questa la ragione per la quale su tale provvedimento il nostro Comune ha voluto inserire non
solo le aree del concentrico cittadino, ma anche
quelle frazionali e delle principali borgate esistenti sul nostro territorio comunale.
Diverse le novità introdotte dalla nuova Variante, della quale sinteticamente indichiamo le seguenti. 1) Innanzi tutto, elemento ampiamente
auspicato, nel futuro la volumetria di scale ed
ascensori non verrà più conteggiata come volumetria residenziale. 2) Accolte le richieste di
consentire per le aree artigianali e produttive
una maggiore flessibilità nel ramo commerciale.
3) Introduzione di nuove misure volte a facilitare la possibilità di intervento nel centro storico
cittadino, fatto questo che significherà, implicitamente, un maggiore risparmio di territorio. 4)
Individuata la possibilità di risolvere il problema, sorto negli anni scorsi, di evitare la cemen-

Gruppo Consiliare PEDONA
Carissimi concittadini, ci troviamo al primo
appuntamento di questo bollettino e quale
occasione migliore per tirare le somme dell'anno
ormai
trascorso.
Il
malfunzionamento
dell'amministrazione Beretta non ha smentito le
nostre previsioni, le battaglie fatte nei vari
consigli comunali da noi di Pedona Libera per
difendere i diritti dei cittadini e delle imprese
borgarine sono valse a poco , dal momento che
c'è stato un aumento considerevole di tasse pro
-capite. Purtroppo non si è fatto nulla per
trovare soluzioni concordate e ragionate a
tavolino utilizzando il buon senso che avrebbe
sicuramente permesso di alleggerire la gravosa
fiscalizzazione imposta da chi ci governa a
Roma.L'amministrazione Beretta ha adottato e
imposto aliquote massime in tutti i settori senza
tener conto del periodo di crisi globale in cui ci
troviamo; invece di utilizzare un po' di coraggio
e supportare gli esercizi commerciali li ha visti
chiudere i battenti nell'indifferenza e nel silenzio
più totale. Al posto di nascondersi dietro l'alibi
delle imposizioni Romane, abbassando la testa e

Gruppo Consiliare PER

PER BORGO
tificazione sulla collina del Monserrato a ridosso
del Parco Grandis con ricollocazione di detta
volumetria in zona già urbanizzata. 5) Suddivisione di alcuni PEC per facilitare il loro avvio.
Inoltre il Consiglio Comunale esaminerà, parallelamente alla Variante strutturale, l’adozione di
una Variante parziale con provvedimenti estrapolati da quella strutturale, e per i quali in questo modo è possibile accorciare ulteriormente i
tempi di efficacia della delibera.
Dopo l’approvazione del Consiglio la Variante
strutturale dovrà essere visionata ed accolta a
livello regionale, mentre quella parziale necessiterà più semplicemente di un parere provinciale. Ovviamente, per l’ennesima volta, si ribadisce come in campo urbanistico i tempi per l’adozione di Varianti siano ancora sempre troppo
lunghi e complessi, rischiando in questo modo
di non essere adeguati alle esigenze della città
e dei suoi cittadini.
Mauro Fantino
Capogruppo Consiliare

LIBERA

sperando di arrivare tranquillamente a fine
mandato, sarebbe servito un occhio più attento
alle vere problematiche borgarine e la messa in
atto di strategie, come l'inserimento nel bilancio
di una voce in aiuto alle imprese bisognose. Noi
della minoranza ci siamo sempre battuti per
avere più trasparenza nelle voci di bilancio e per
un uso dei soldi dei cittadini più consono, ad
esempio rivolgendolo al miglioramento degli
edifici scolastici in termini di sicurezza,
salvaguardando in questo modo un diritto
fondamentale come quello dell' istruzione.
Forse quest'anno, grazie ad una maggiore
sensibilizzazione e al gettito di cassa che le
tasse borgarine hanno portato nelle casse del
comune vedremo dei piccoli cantieri nelle scuole
e finalmente ci saranno dei risultati visibili a
tutti.
E
cosa
dire
dello
sgombero
neve programmato o meglio non programmato
da questa amministrazione ?! Ha creato non
pochi disagi e malcontento , eppure ci
sarebbero stati i mezzi e le possibilità per
ovviare a tutto questo, soprattutto tenendo

conto
degli
avvertimenti
continui
sulle
perturbazioni in arrivo sia da parte dell'
informazione pubblica che della protezione
civile. Facile emettere ordinanze per chiudere le
scuole onde evitare la congestione del traffico in
prossimità delle stesse; sarebbe stato così
impossibile un aumento di fondi nella voce di
bilancio che se non utilizzati potrebbero essere
dirottati ad altre opere oppure accantonati per
l'anno venturo ?!
Per concludere, menzioniamo la raccolta porta a
porta degna di nota positiva non avendo creato
disagi ed essendo puntuale e organizzata nella
fase del ritiro.
Noi di Pedona Libera ci auspichiamo che
quest'anno la pressione fiscale da parte
dell'amministrazione Beretta sia più leggera o
perlomeno più attenta e che ci sia la volontà di
un dialogo e di una collaborazione costruttiva
con la minoranza.
Pedona Libera
Erik Ambrosio , Marco Borgogno

BORGO

Buona Pasqua a Voi, borgarini e non.
In questo numero abbiamo deciso di darvi solo
buone notizie e tante speranze.
Prima di tutto lo Sportello del Cittadino, in Via
Roma, 52, da anni svolge un servizio per chi ha
bisogno, offrendo opportunità e porgendo una
mano a coloro che la chiedono.
I volontari non fanno tante parole ma
rispondono con i fatti.
Siamo stufi di coloro che parlano, parlano e non
fanno nulla. Ecco perché vogliamo approfittare
di questo spazio per ringraziare coloro che in
questi anni hanno tenuto in piedi, gratuitamente
questo servizio.
La bella notizia è che finalmente lo Sportello del
Cittadino potrà offrire di più, grazie al recente
collegamento con l'Acli. Loro hanno creduto in
noi e noi in loro. Per Voi, potremo compilare
modelli ISEE, domande di pensione, domande di
agevolazione sociale, distribuire buoni pasto ai
bisognosi e naturalmente continuare ad essere

un punto di riferimento per coloro che vorranno
ricevere un semplice aiuto.
Con lo Sportello del Cittadino siamo vicini alla
gente, quella vera, siamo vicini a tante persone
"speciali", felici di farsi aiutare.
Un'altra bella storia è quella di Marta Bassino,
una ragazzina che sta portando la nostra città in
giro per il mondo, in virtù delle sue performance
nella Coppa del mondo di sci alpino. Marta sta
conquistando tutti, per la sua bravura ma
soprattutto per le sue grandi doti umane, non
comuni anche per la sua giovane età': ha da
poco compiuto i 19 anni.
Lei è l'immagine positiva della nostra città.
Grazie Marta.
La speranza è che finalmente vinca il nostro
modo di fare politica. Onesto, senza raccontare
storie, senza percepire emolumenti.
La politica anti-raccomandazione, distante dai
clientelismi, vicina alla gente, lontana dal
potere.

Noi ci crediamo. Anche se i giornali non ci
danno spazio, continueremo a fare le nostre
battaglie contro le ingiustizie, dalla parte di
coloro che vogliono avere un lavoro dignitoso,
dalla parte di coloro che lavorano e danno
lavoro, coloro che tutti i giorni si scontrano con
quella burocrazia creata ad arte dal sistema.
Continueremo a stare sul pezzo, rispondendo
con i fatti a coloro che sanno solo parlare,
scrivere sui giornali, fare proclami o tagliare
nastri, illudendo la nostra gente.
Questa è la nostra passione, questo è il nostro
modo di fare politica.
Siamo con VOI, per VOI, PER BORGO.
Grazie per l'attenzione. BUONA PASQUA,
BORGO!
Corrado Biolè, Marina Fabbri, Piermario
Giordano, portavoci Movimento Per Borgo
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Il bilancio della 15a edizione di
“Un Borgo di Cioccolato”

Torna la Fiera di San Giorgio

Il

26 aprile prossimo si terrà la tradizionale Fiera
di San Giorgio. La fiera, la cui istituzione risale,
al pari della Fiera Fredda, al 1569 per il volere di
Emanuele Filiberto di Savoia, si svolgerà nel centro
storico con la presenza di circa 100 espositori. La
manifestazione intende festeggiare i sapori, gli odori,
i colori ed i gusti della primavera e vedrà protagoniste per le strade cittadine, durante tutta la giornata,
le numerose bancarelle del mercato.

Si

è chiusa con un grandissimo successo la quindicesima edizione di “Un Borgo di cioccolato”, una fiera che
è andata ben oltre le più rosee aspettative. Sabato 7 e domenica 8 marzo la nostra Città è stata letteralmente invasa
da migliaia di persone venute ad ammirare le magnifiche
sculture di cioccolato, a deliziare i propri palati ed ad assistere alle numerose animazioni sparse nel centro cittadino.
Con un grande lavoro di squadra, anche questa volta l'Ente
Fiera con i suoi magnifici volontari, gli Amici del Cioccolato,
le Scuole di Arte Bianca, la Confartigianato, i commercianti
di Borgo, le associazioni che gestiscono i nostri gioielli ( Pedo Dalmazia, Santuario di Monserrato, Cunifer), l’Istituto
Civico Musicale Dalmazzo Rosso, la Coldiretti, la Cassa Rurale ed Artigiana di Boves, la squadra tecnica, i vigili urbani
e gli uffici del Comune di Borgo San Dalmazzo, la Protezione Civile, la Croce Rossa e i Vigili del Fuoco, tutti insieme
sono riusciti a regalarci un altro grandissimo successo.
I complimenti più sinceri a tutti per aver permesso ancora
una volta alla Città di Borgo San Dalmazzo di essere protagonista nello scenario provinciale.

In programma il sesto Trofeo “Gir per i Carubi”

M

ercoledì 20 maggio, organizzato dalla A.S.D.
Dragonero, si svolgerà il Sesto Trofeo “Gir
per i Carubi” - 5 Miglia di Borgo San Dalmazzo,
manifestazione regionale di corsa su strada ORO.
Il ritrovo dei partecipanti è fissato alle ore 18 in
Largo Argentera. Le partenze sono programmate
dalle ore 19,10 fino alle 20. Premiazioni a partire
dalle ore 20,15.

Campionato piemontese arrampicata boulder
2015. Tappa finale Torino Climbing Challege 2015

S

abato 11 aprile appuntamento di prestigio per l’arrampicata sportiva a Borgo
San Dalmazzo. La palestra di arrampicata il.PUNTO ospita la prova unica del
Campionato Piemontese Assoluto di Arrampicata Boulder 2015 e la finale del
Torino Climbing Challenge 2015 un circuito amatoriale di gare.
Si tratterà di un evento sportivo di grande spessore agonistico e amatoriale. Il
connubio tra un Campionato Regionale ed una gara amatoriale richiamerà
climbers di tutti i livelli e di tutte le età e sarà un’occasione per tutti per
conoscere e ammirare lo spettacolo delle acrobazie dell’arrampicata sulle pareti
artificiali. Info sul sito www.up-punto.com.

