
Gian Paolo Beretta 
Sindaco di Borgo San Dalmazzo  

R itengo doveroso e opportu-
no riservare questo spazio, 

abitualmente dedicato a riassu-
mere le questioni più attuali e 
rilevanti per la nostra Città, ad 
un tema di grande interesse, 

oggetto di opinioni contra-
stanti e di un dibattito che 
si basa spesso su dati e 
termini non corretti. 

Mi riferisco all’emergenza umanitaria dei mi-
granti che sbarcano nel nostro Paese ed ai ri-
svolti sociali che questo fenomeno sta determi-
nando. 
Va innanzitutto chiarito che l’Amministrazione 
Comunale non ha competenza diretta in mate-
ria di immigrazione, e non spetta ad essa deci-
dere chi accogliere e tantomeno destinare a 
tale scopo le risorse necessarie per l'accoglien-
za, poiché i fondi europei e nazionali destinati 
ai profughi fanno capo al Ministero dell'Interno. 
Lo stesso Ministero, attraverso le prefetture, 
conclude con associazioni, altri organismi del 
privato sociale o operatori economici con espe-
rienza in progetti di accoglienza, accordi accor-
do quadro per l’aggiudicazione di affidamenti 
specifici per la gestione del servizio di acco-
glienza straordinaria dei cittadini stranieri. In 
sostanza vengono siglati tra il Ministero ed i 
privati contratti di appalto per l’ospitalità agli 
stranieri richiedenti asilo politico o rifugiati. E’ 
inoltre utile chiarire che i gestori di tali servizi 
ottengono dalle prefetture un massimo di 35 
euro circa al giorno per ciascun cittadino stra-
niero ospitato, a cui devono essere garantiti 
assistenza generica, trasporti, colazione, pran-
zo e cena, prodotti per l’igiene personale e ab-
bigliamento, biancheria, farmaci, assistenza 
sanitaria e culturale, orientamento al territorio 
e gestione amministrativa. Ai cittadini stranieri 
ospitati spetta una scheda telefonica di 15 euro 
all’arrivo e un ‘pocket money’ di 2,50 euro al 
giorno per le piccole esigenze quotidiane come 
sigarette, giornali, schede telefoniche, foto tes-
sere, alimentari, biglietti per i mezzi pubblici. 
Tali risorse provengono dall’Unione Europea e 
più precisamente dal Fondo Asilo, Migrazione e 
Integrazione istituito dall’Ue a partire dal gen-
naio 2014 per affrontare i flussi migratori dai 
paesi extraeuropei. Ritengo infine opportuno 
precisare che al nostro Comune (nel cui territo-
rio sono accolti una ventina di migranti) non 
sono pervenute richieste di ospitalità o propo-
ste di utilizzo di strutture pubbliche, anche per 
via del fatto che l’Ente non dispone di proprietà 
immobiliari idonee a tale scopo. 
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S aranno inau-
gurati sabato 

3 ottobre alle 
10,30 l’ascensore 
ed i nuovi locali 
realizzati con 
l’ultimazione dei 
lavori di ristrut-
turazione del 
Municipio, iniziati 
nel dicembre 
2010 ed interrot-
tisi nel corso 
dell’anno succes-
sivo a seguito di 
un cedimento 
strutturale. 
Nei moderni uffici ricavati all’interno del 
fabbricato ex Pretura, ora collegato all’an-
tico corpo di fabbrica sede storica del Co-
mune di Borgo San Dalmazzo (dove sono 
state effettuate alcune modeste ristruttu-
razioni interne necessarie a migliorarne la 
fruibilità), sono stati ricollocati i reparti 
delle aree amministrativa, Polizia locale e 
finanziaria che avevano sede nello stabile 
ex Cassa di Risparmio di Cuneo. 

Al piano terre-
no, con accesso 
da via Roma, 
sono ospitati gli 
uffici della Poli-
zia locale; al 
primo piano 
trovano collo-
cazione l’ufficio 
del Sindaco, del 
Segretario co-
munale, l’ufficio 
del personale e 
l’ufficio affari 
generali; il se-
condo piano 
ospita gli uffici 

economato, tributi, ragioneria e lo sportel-
lo unico delle attività produttive. 
Rimangono collocati al secondo piano dello 
stabile ex Cassa di Risparmio di Cuneo i 
servizi tecnici strade, territorio, immobili, 
ambiente, ai quali si aggiungerà nei pros-
simi giorni l’ufficio urbanistica ed edilizia 
privata, ora situato al terzo piano del Mu-
nicipio.  

I l prestigioso quotidia-
no economico Il Sole 

24ore ha pubblicato lune-
dì 17 agosto la graduato-
ria dei “borghi felici”.  
Tra i 158 candidati giunti 
alla selezione finale la Cit-
tà di Borgo San Dalmazzo 
ha ottenuto la settantot-
tesima posizione nella 
classifica basata sull’anali-
si di 47 indicatori del Bil 
(Benessere interno lordo). 
L’analisi, elaborata dal 
Centro Studi Sintesi alla 
scoperta del “borgo” dove 
si vive meglio, ha tenuto 
conto di un insieme assai 
variegato di variabili stati-
stiche. 
Da una base di partenza costituita dagli 
8.047 Comuni italiani con una popola-

zione tra i 5mila e i 50mila 
abitanti riconosciuti dall'I-
stat, si è giunti, attraverso 
una scrematura incremen-
tale, ad una selezione di 
158 Comuni, caratterizzati 
da una qualità del benes-
sere mediamente superio-
re al resto d'Italia, dove si 
vive il miglior compromes-
so tra le dimensioni eco-
nomiche, sociali, ambien-
tali e di welfare. 
Sono complessivamente 
15 i centri piemontesi che 
rientrano tra i 158 
“finalisti”, di cui cinque, 
oltre a Borgo San Dalmaz-
zo, appartenenti alla Pro-
vincia di Cuneo: Saluzzo, 

Alba, Cherasco, Villanova Mondovì e 
Racconigi. 

Terminata la ristrutturazione della sede comunale  
si inaugurano i nuovi uffici e l’ascensore 

Borgo San Dalmazzo si colloca al 78° posto della 
classifica nazionale dei “Borghi Felici” 

Tutti  gli atti  amministrativi del Comune  
di Borgo San Dalmazzo (deliberazioni, determinazioni,  
ordinanze) sono liberamente consultabil i via Internet  
all ' indirizzo  
http://borgosandalmazzo.sipalinformatica.it/atti/delibere.aspx 

UFFICIO TECNICO 
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LA BIBLIOTECA INFORMA... Biblioteca Civica ”Anna Frank”   
Via Boves n° 4  

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

Caro lettore, 
ecco alcuni libri che potrai trovare in biblioteca tra le novità: 
 

 
ADULTI 

 
Liliana  Paoletti 

Saponi e detersivi naturali 
Ti piacerebbe preparare con le tue mani i detergenti neces-
sari alle pulizie quotidiane, usando sapone, cenere e lisciva 
come si faceva un tempo? Desideri utilizzare saponi natu-
rali a basso impatto ambientale eliminando definitivamen-
te il problema dei flaconi di plastica da smaltire? Sei stanco 
dei detersivi industriali e non vuoi più entrare in contatto 
con sostanze sintetiche pericolose per la tua salute? Liliana 
Paoletti, attraverso tante ricette chiare e dettagliate, ti 
guida "passo passo" a realizzare saponi e detersivi naturali 
e biodegradabili. 

 
Yvonne  Poncet-Bonissol 

Madre vs figlia 
La madre ha un ruolo chiave da svolgere nei confronti della propria 
figlia e la loro relazione è ambivalente. Infatti si alternano, nel loro 
rapporto, l'amore e l'odio e i risentimenti, alcune volte, sono repressi 
e non esplicitati come in un rapporto maturo. Nel libro è analizzata 
la relazione madre-figlia, i suoi paradossi, le sue potenzialità. Il 
vivere bene questo rapporto è una scommessa, una sfida che entram-
bi possono affrontare da "vincitrici". L'autrice conduce in questo 
percorso che ha come obiettivo l'"alleanza" tra madre e figlia. 

 
 

Maria  Tarditi 
La bella madre 

"La bella madre", scritto alla fine degli anni novanta, dopo "Un'infanzia felice" e pri-
ma di "Pecore matte", è la storia di una figlia illegittima benestante, e di una madre 
innamorata dell'uomo sbagliato. 
 

 

 
 

RAGAZZI 
 

Fiona  Watt 
L'orchetta 

Un morbidissimo e coloratissimo libretto in stoffa, ideale per le 
manine dei più piccini, con una semplice storiella da seguire. Età 
di lettura: da 1 mese. 

 
Anne-Marie  Pol 

Una società molto, molto segreta 
Per sostenersi a vicenda, Magalì Fleur e Agathe mettono in piedi la loro società se-
greta. Ma le inseparabili cugine Maud e Valentine, che muoiono dalla voglia di farne 
parte, non facilitano certo le cose…  
Età di lettura: da 8 anni. 

 
 

Sofia  Gallo 
I lupi arrivano col freddo 

I lupi arrivano d'inverno, scendono a valle, cercano prede. I lupi arrivano affamati, 
attaccano, fanno paura. Così sono i lupi che incontra Fuad: uomini crudeli, che con-
ducono vite oscure e nascoste, perennemente in fuga, che lo rapiscono per farne un 
perfetto guerrigliero. Fuad è preda prima della rabbia, poi della paura e di un senso 
d'impotenza che lo annienta. Ma due ragazzi uniti a lui dal caso lo aiutano a ritrovare 
se stesso e la voglia di reagire: i tre stringono un forte legame, e insieme percorreran-
no una gran parte della Turchia orientale, terra dalla realtà divisa. Qui, intorno al 
lago Van, convivono le due anime del paese, quella turca e quella curda, in un contra-
sto sovente sopito, a volte esplosivo, a volte appianato con intelligenza, ma pur tutta-
via perennemente presente; sarà quel contrasto a segnare la strada al protagonista e a 
dettare l'epilogo del racconto. Un racconto fatto di fughe, inseguimenti, amori, amici-
zia; un'avventura che si snoda tra paesaggi mozzafiato e piccoli villaggi, scandita 
dagli incontri con persone di straordinaria umanità. Una narrazione tesa sino al fina-
le liberatorio, occasione di riscatto per Fuad e inizio di una nuova vita. 
 

Dal 1° Settembre la biblioteca ha ripreso il normale 
orario di apertura. 

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 Cultu-

rali, 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) 

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) 

Sindaco - Gian Paolo BERETTA 
sindacodiborgo@comune.borgosandalmazzo.cn.it 

Urbanistica, Sport, Personale, Comunicazione, Edilizia Privata, Polizia Municipale, Giovani e relativi spazi, Progettazioni spor-
tive 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 
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F esta all’Istituto Musicale il 16 ottobre 
prossimo per l’ intitolazione della Sala 

Concerti al baritono Enzo Sordello che in  
Dalmazzo Rosso ebbe un maestro oltre che il 
primo estimatore.  
Enzo Sordello nacque il 20 aprile del 1927 a 
Pievebovigliana (Macerata) da genitori 
piemontesi (Roccavione). Da sempre amante del 
canto era stato notato dal professor Dalmazzo 
Rosso che ne aveva sostenuto l’inclinazione 
invitandolo a perfezionare le proprie doti. Nel 
1950 intraprese lo studio del canto presso il 
conservatorio musicale Giuseppe Verdi di Torino 
perfezionandosi, in seguito, al seguito del 
grande baritono Carlo Tagliabue. Nel ’52 vinse il 

concorso indetto dal Teatro alla Scala di Milano 
per il Perfezionamento di Giovani Artisti Lirici e 
due anni dopo ne inaugurò la stagione lirica 
ricoprendo il ruolo di Cinna nell’opera La Vestale 
di G. Spuntini nel quale duetto con 
l’indimenticabile soprano Maria Callas. 
Molti i ruoli interpretati nella quarantennale 
carriera sia in Italia che all’estero. 
Enzo Sordello è morto nella sua Roccavione nel 
2008. 
Su proposta della famiglia sono state riprodotte 
20 fotografie che ne ripropongono la carriera e 
che rappresenteranno una mostra permanente a 
lui dedicata presso l’Istituto Musicale. 

Dedicata ad Enzo Sordello la sala concerti  
dell’Istituto Musicale 

U na vera novità la proposta che 
nasce dalla collaborazione tra 

l’assessorato alla Cultura e l’Istituto 
Musicale Dalmazzo Rosso. Avvicinare i 
più piccini alla musica come se fosse 
(e lo è) uno strumento magico capace 
di creare atmosfere suggestive, di 
risvegliare emozioni, di raccontare 
storie…  
Queste le proposte che sono rivolte in 
due appuntamenti per domenica 4 e 
10 ottobre alle ore 17,00 presso la 
biblioteca Civica Anna Frank. 
Ingresso € 4,00. Gratuito per i bimbi 
sotto i tre anni. 

...E Poi… al concerto  
con mamma e papà 

Progetto di sostegno alla genitorialità:  
da quest’anno a scuola un aiuto concreto a mamma e papà 

P rende avvio con l’inizio del nuovo anno 
scolastico il progetto rivolto ai genitori 

dei bambini che frequentano la scuola 
dell’infanzia e la primaria ai quali si offre un 
concreto aiuto nel non facile ma 
entusiasmante compito dell’essere genitori. 

Presenze settimanali a scuola, esperienze 
insieme ai propri figli, momenti di confronto …
sono tante le proposte che saranno 
presentate nei prossimi giorni attraverso la 
scuola. Il progetto, finanziato dalla Regione 
Piemonte su proposta dell’assessorato alla 

scuola del Comune si dipanerà nel corso di 
tutto l’anno scolastico. 
Per saperne di più sarà possibile rivolgersi alla 
segreteria didattica della scuola o agli 
operatori della Cooperativa Insieme a Voi che 
gestisce il progetto (telefono  0171 946372). 

15^ RASSEGNA DI TEATRO PER BAMBINI E RAGAZZI 

“UN SIPARIO TRA CIELO E TERRA  
a teatro con mamma e papà” 

 

Auditorium Città di Borgo San Dalmazzo 
 

Domenica 18 o obre 2015  ore 17,30 
COMPAGNIA IL MELARANCIO 

“Biancaneve, una storia di nani e vanità” 
dai 6 anni  

 

Domenica 25 o obre 2015  ore 17,30 
COMPAGNIA LA PICCIONAIA  

“Favole al (video) telefono” 
dai 6 anni  

 

Domenica 8 Novembre 2015  ore 17,30 
COMPAGNIA TEATRO PIRATA 

“Voglio la luna” 
dai 5 anni 

 

Domenica 22 Novembre 2015  ore 17,30 
COMPAGNIA TEATROMBRIA 
“Il topolino che scoprì il mondo” 

dai 3 anni 
 

 

Ingresso 5,00 euro   
rido o 4,00 euro so o i 10 anni e con tessera +even  

Gratuito so o i tre anni 
Abbonamento 4 spe acoli intero 15,00 euro 

Abbonamento 4 spe acoli rido o 12,00 euro 
 

Per info: 
Compagnia Il Melarancio Piazzetta del Teatro 1, Cuneo 

0171/699971- 339 1277798 
organizzazione@melarancio.com 

www.melarancio.com 
ufficiostampa@melarancio.com 



Scadenze e aliquote TARI TASI e IMU  
TASI 2015 
Scadenza saldo 16 dicembre 2015 
 
 Aliquota Tasi del 2,5 per mille per le 

abitazioni principali, diverse da quelle di 
lusso di cui alle  categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi 
comprese le unità immobiliari ad esse 
equiparate dall’articolo 13, comma 2 
lettere a) c) e d) del decreto legge n. 201 
del 2011, escluse dal pagamento 
dell’IMU; 

 Aliquota Tasi del 2,00 per mille sugli 
immobili non abitativi censiti nelle 
categorie: A/10, C/1, C/3 e  D; 

 Azzeramento dell’aliquota di base TASI, ai 
sensi del comma 676 della legge 
27.12.2014 n. 147, per tutte le altre 
fattispecie imponibili diverse da quelle di 
cui ai punti precedenti; 

 

IMU 2015 
Scadenza saldo 16 dicembre 2015 
 
 Aliquota abitazione principale:  
 0,40 PER CENTO 

per le abitazioni destinate ad abitazione 
principale classate nelle categorie 
catastali A/1-A/8 e A/9; 

 Aliquota base immobili abitativi diversi da 
abitazione principale censiti belle 
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: 

 0,96 PER CENTO 
 Aliquota di base immobili non abitativi 

censiti nelle categorie: A/10, C/1, C/3 e  
D: 0,76 PER CENTO  

 Aliquota di base aree fabbricabili:  
 1,01 PER CENTO 
 Aliquota di base terreni agricoli:  
 0,96 PER CENTO 

TARI 2015 
Scadenze 30 settembre – 31 ottobre – 30 
novembre 

Il bando è rivolto a tutti coloro che sono in 
possesso dei requisiti più avanti descritti, a 
ristoro del pagamento del canone di affitto 
dell’alloggio sostenuto con riferimento 
all’anno 2014. 
Possono fare domanda i conduttori di 
abitazioni di edilizia privata intestatari di un 
contratto di locazione regolarmente 
registrato, relativo all’anno 2014, in 
possesso del seguente requisito minimo:  
ISEE (Indicatore della situazione economica 
equivalente) in corso di validità non 
superiore a euro 6.241,47 e incidenza del 
canone dovuto e corrisposto sull’ISEE 
superiore al 50%. 
I cittadini di Stati non appartenenti 
all’Unione Europea, nella domanda di 
contributo, devono autocertificare il 
possesso del requisito di cui all’ art. 11, 
comma 13, della legge 8 agosto 2008 n. 133 
(essere residenti, alla data del 16 luglio 
2015, in Italia da almeno 10 anni oppure 
nella Regione 
Piemonte da almeno 5 anni). 
I canoni (o la somma dei canoni) da 
considerare sono quelli dovuti e corrisposti 
per l’anno 2014, i cui importi – 
eventualmente aggiornati secondo indici, 
quali l’ISTAT - risultano dal contratto (o da 
più contratti di locazione) regolarmente 
registrato, intestato al richiedente, al netto 

degli oneri accessori e al netto 
dell’eventuale morosità. 
La domanda deve essere presentata presso 
il Comune di residenza del richiedente (si 
considera la residenza alla data del 16 luglio 
2015). 
Non possono accedere ai contributi, oltre a 
coloro che non possiedono i requisiti sopra 
descritti: 
1) i conduttori di alloggi di categoria 
catastale A1, A7, A8, A9 e A10; 
2) gli assegnatari di alloggi di edilizia sociale 
e i conduttori di alloggi fruenti di contributi 
pubblici; 
3) i conduttori di alloggi che hanno 
beneficiato di contributi erogati dalla 
Regione Piemonte per contratti stipulati 
nell’anno 2014 tramite le Agenzie sociali per 
la locazione (Art. 11, L. 431/98);  
4) i conduttori all’interno del cui nucleo 
siano presenti diritti esclusivi di proprietà 
(salvo che si tratti di nuda proprietà), 
usufrutto, uso e abitazione su uno o più 
immobili di categoria catastale A1, A2, A7, 
A8, A9 e A10 ubicati in qualsiasi località del 
territorio nazionale; 
5) i conduttori all’interno del cui nucleo 
siano presenti diritti esclusivi di proprietà 
(salvo che si tratti di nuda proprietà), 
usufrutto, uso e abitazione su uno o più 
immobili di categoria catastale A3 ubicati nel 

territorio della provincia di residenza. 
Concorre a determinare l’esclusività del 
diritto di proprietà, usufrutto, uso e 
abitazione, di cui ai punti 4 e 5, anche la 
somma dei diritti parzialmente detenuti dai 
componenti il medesimo nucleo familiare. 
Il nucleo che occorre considerare per 
determinare eventuali cause di esclusione è 
quello anagrafico alla data del 16 luglio 
2015. 
Non possono accedere al Fondo sostegno 
locazione i cittadini di uno Stato non 
appartenente all’Unione Europea, se non 
sono residenti in Italia da almeno 10 anni 
oppure nella Regione Piemonte da almeno 5 
anni, con riferimento alla data del 16 luglio 
2015. 
La domanda deve essere presentata 
mediante la compilazione dell’apposito 
modulo, predisposto dal Comune capofila, 
pubblicabile sul sito istituzionale del 
medesimo e scaricabile dai cittadini. 
La domanda va presentata presso i 
competenti uffici del Comune ove il 
richiedente aveva la residenza alla data del 
16 luglio 2015 dal 14 settembre 2015 al 
14 ottobre 2015. 
Per le domande inoltrate a mezzo lettera 
raccomandata fa fede, per il rispetto del 
suddetto termine, la data del timbro postale 
di spedizione. 
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BANDO DI CONCORSO 
per l’attribuzione di contributi 

 Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione 

Il  Sindaco Gian Paolo Beretta ha firmato lo 
scorso 15 settembre il verbale di consegna 

con cui l’Agenzia del Demanio - Direzione 
Regionale Piemonte e Valle d’Aosta ha 
definitivamente e gratuitamente trasferito la ex 
caserma alpina Mario Fiore nella piena 
disponibilità del Comune di Borgo San Dalmazzo. 
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. 

La caserma Mario Fiore è ora 
di proprietà del Comune 
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Raccolta rifiuti porta a porta 
Su  54 comuni del Consorzio Ecologico 

Cuneese siamo il Comune che 
differenzia di più!! Abbiamo raggiunto 
percentuali di raccolta prossime all’80%, 
siamo tra i migliori in Italia !!! 
La  percentuale  di  raccolta  differenziata  è 
aumentata mese dopo mese: 
a novembre 2014 è stata del 71,86% 
a dicembre 2014 è stata del 76,32% 
a gennaio 2015 è stata del 75,95% 
a febbraio 2015 e stata del 79,04% 
a marzo 2015 è stata del 79,42% 
ad aprile 2015 è stata del 78,41% 
a maggio 2015 è stata del 78,90% 
a giugno 2015 è stata del 79,62% 
a luglio 2015 è stata del 79,05% 
ad agosto 2015 è stata del 77,61% *(dato 
provvisorio) 
Media provvisoria anno 2015 78,55% 
 

Un sforzo importante da parte di tutti ci ha 
fatto  raggiungere  importati  traguardi  e 
risultati come il sensibile abbassamento della 
tassa rifiuti, che da quest’anno, a parità di 
componenti  del  nucleo  famigliare  e  di 
superficie, interrompe il trend di aumenti degli 
ultimi  anni  andando finalmente a diminuire 
con risparmi per le famiglie di Borgo che, a 
seconda del nucleo famigliare, possono essere 
anche molto consistenti. 
Dal  5 al  10 di  ottobre viene distribuita al 
Palazzo Bertello la fornitura annuale dei sacchi 
per la raccolta differenziata dei rifiuti. Chi non 
riesce ad andare al Palazzo Bertello nei giorni 
fissati può recarsi qualsiasi sabato mattina in 
via Cuneo n. 42 a Borgo San Dalmazzo, dove 
la  distribuzione  della  fornitura  annuale  di 
sacchetti o dell’intero kit, per le nuove utenze, 
continua tutto l’anno. 
Ricordiamo che è possibile conferire la 

frazione organica 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 esserci la 
dicitura “compostabile”). 
Durante la distribuzione dei sacchetti a 
Palazzo Bertello verrà consegnato alle utenze 
anche il calendario di raccolta aggiornato. Si 
invitano i cittadini a leggere attentamente il 
nuovo calendario di raccolta. Il servizio di 
raccolta, a differenza di quanto avvenuto 
quest’anno, verrà sempre assicurato anche in 
occasione di festività, ad eccezione del 25 
dicembre e 1 gennaio, quando il servizio viene 
posticipato alla giornata successiva. 
Un’ulteriore modifica viene introdotta 
esclusivamente per la zona 3, dove gli 
imballaggi ferrosi vengono raccolti ogni due 
settimane il sabato mattina. 

Siamo i primi!!!!! 

Abbandono dei rifiuti Deiezioni Canine: attenzione! 

V isti gli ottimi risultati raggiunti con la 
r a c c o l t a  d i f f e r e n z i a t a , 

l’Amministrazione Comunale si è 
concentrata negli ultimi mesi sul problema 
dell’abbandono dei rifiuti. Un’azione 
importante è stata quella di concedere il 
patrocinio alla manifestazione “Pulisci e 
Corri” che il 14 maggio ha fatto tappa a 
Borgo San Dalmazzo, come descritto nel 
precedente numero di questo notiziario. 
Anche con le scuole di Borgo continua il 
lavoro di formazione agli alunni sulle 
tematiche dei rifiuti e della tutela del 
territorio con l’avvio di un progetto 
formativo biennale.  
Si invitano i cittadini a segnalare 
tempestivamente al Comune i rifiuti 
abbandonati per permettere l’attivazione 
dei controlli della Polizia Municipale e la 
pulizia delle aree da parte degli operatori 
ecologici. I continui controlli della Polizia 
Municipale hanno sinora portato ad elevare 
numerose sanzioni che possono arrivare 
fino a 500 euro. 

Il  Comune, mediante il Consorzio Ecologico Cuneese, ha 
intensificato la pulizia della Città con l’utilizzo di 

operatori presenti sul territorio cittadino dalle 6 alle 18 tutti 
i giorni della settimana sabato compreso. Ha integrato 
inoltre il lavoro di pulizia meccanizzata con l’impiego di una 
ulteriore minispazzatrice sulle piste ciclabile nei punti 
sensibili della Città come ad esempio nelle strade limitrofe 
alle scuole. 
Tutto questa mole di lavoro viene a volte vanificata dalla 
presenza nelle strade delle deiezioni canine.  
Si invitano pertanto i proprietari dei cani a raccogliere 
sempre le deiezioni, che possono essere depositate negli appositi contenitori dislocati in alcune 
aree della città o, in mancanza di questi, nei normali cestini stradali. Nei prossimi mesi saranno 
collocati altri cestini getta carta nelle strade in cui ad oggi non sono presenti e saranno installati 
cartelli che ricordano ai proprietari il comportamento corretto da tenere. 
È opportuno precisare che la mancata raccolta delle deiezioni canine comporta l’applicazione 
della sanzione prevista dal regolamento comunale che può arrivare sino a 500 euro. 

C ontestualmente alla consegna della 
dotazione annua di sacchetti che 

avverrà a Palazzo Bertello dal 5 al 10 
ottobre, si potrà  ritirare gratuitamente 
una tanichetta per la raccolta dell’olio 
vegetale esausto, che successivamente 
potrà essere svuotata presso l’area 
ecologica comunale di via Ambovo, 67 o in 
alternativa presso l’ecomobile il primo 
giovedì di ogni mese dalle 9.00 alle 12.30 
in piazza Martiri della Libertà (zona 
mercato) e in Piazza della Meridiana dalle 
14,30 alle 18.00. 
La raccolta dell’olio vegetale esausto è un 
ulteriore tassello che l’Amministrazione 
Comunale, mediante il Consorzio Ecologico 
Cuneese, ha attivato per continuare nella 
direzione della tutela dell’ambiente in cui 
viviamo.  
Questa iniziativa non comporterà costi per 
i cittadini di Borgo (e quindi nessun 
aumento della tassa rifiuti) in quanto il 
sistema di raccolta dell’olio viene finanziato 
con la vendita del materiale raccolto. 

Raccolta degli oli  
vegetali esausti 

A ltre sfide ci attendono per il 2016 come il nuovo sistema di raccolta del verde più equo e 
meno dispendioso che speriamo ci permetta di migliorare ancora. 

È importante ricordare che per gli sfalci verdi vi sono molteplici possibilità per lo smaltimento:  
- il migliore, dal punto di vista economico ed ambientale è il compostaggio domestico. 

L’Amministrazione Comunale incentiva l’abitudine al compostaggio domestico, attraverso 
l’autosmaltimento della loro parte umida, formata prevalentemente da scarti di cucina e 
materiali di origine vegetale. I cittadini che aderiscono all’iniziativa possono usufruire di una 
riduzione della tassa/tariffa del 10% rispetto a quanto dovuto. Per ottenere l'agevolazione è 
necessario compilare e sottoscrivere l’apposito modulo a disposizione presso l’ufficio tributi o 
scaricabile dal sito web del Comune. 

- portare gli sfalci verdi al centro di raccolta intercomunale (area ecologica) di via 
Ambovo, 67 aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato con orario delle 8,30 alle 12 e dalle 14 alle 
18. 

- la raccolta mediante contenitori da 660 litri o 360 litri forniti in comodato d’uso dal 
Comune tramite il Consorzio Ecologico Cuneese. Il servizio comporta il pagamento dal 
2016 di un costo fisso annuo. 

Le famiglie che optano per il conferimento degli sfalci verdi mediante 
cassonetti devono compilare il modello ricevuto nel mese di settembre e 
consegnarlo agli operatori durante la distribuzione dei sacchi per la 
raccolta differenziata dei rifiuti a Palazzo Bertello. Il costo del servizio 
per il 2016 è stato stabilito in Euro 85,00 a cassonetto che dovrà essere 
pagato solamente dagli utilizzatori, secondo le modalità comunicate agli 
utenti richiedenti nel 2016. Il nuovo sistema di assegnazione dei 
cassonetti permetterà di andare incontro all’esigenza delle famiglie di 
avere un cassonetto personale, renderà le strade più pulite permettendo 
di conservare soltanto i cassonetti stradali dell’organico e dei pannolini 
ed eviterà l’abbandono dei rifiuti non differenziati all’interno o a fianco 
dei cassonetti attuali. Inoltre la modifica al servizio del verde 
comporterà una riduzione del costo generale dei rifiuti pagato da tutte le 
famiglie che, se non vi saranno aumenti diversi ad oggi non ipotizzabili 
e la raccolta differenziata manterrà il livello qualitativo attuale, 
vedranno tradotta in una diminuzione della tassa rifiuti nel 2016. 

Raccolta del verde 
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lavori realizzati 
 Sede municipale  lavori 1° lotto e nuovo ascensore 
 Sistemazione 2° tratto di via Roma per attività di merca-

to 
 6° intervento recupero Palazzo Bertello 
 Sistemazione parco Monserrato e sentieri 
 Sistemazione sentieri Boschin-tetto Pilone 
 Asfaltatura pista ciclabile da Beguda a tetto Barale e via 

dei Boschi 
 Restauro facciata ex Casa di Riposo Don Roaschio (sede 

Avis) 
 Asfaltatura ex statale frazione Beguda 
 Sottopasso ferrovia per cimitero  

lavori appaltati in corso di  
realizzazione 
 Pista da roller e skate presso complesso sportivo via 

Matteotti 
 Copertura impermeabilizzata sede e spogliatoi Pedona 

calcio  
lavori da appaltare 
 Riqualificazione scuola di via Giovanni XXIII 
 Riqualificazione scuola media 
 Impianto di illuminazione stadio di calcio 
 Trasformazione a metano centrale termica bocciofila  

lavori in progetto 
 Illuminazione pubblica Beguda zona Chiesa 
 Sistemazione via Giovanni XXIII 
 Lotto asfaltature strade comunali  
 Costruzione vasca antincendio RSA – Padre Fantino 
 Restauro Chiesa di San Rocco  
 Condotta acque lago Borgogno 2° lotto 
 Ulteriore lotto lavori chiesa di S.Anna 

Lavori sulla collina  
di Monserrato  
S i sono conclusi i lavori sulla collina di Monserrato, 

dove si è proceduto al miglioramento della siste-
mazione del parco Grandis, dei sentieri o scorciatoie 
sulla via di accesso. Sono stati rimossi gli alberi sec-
chi e pericolanti e sistemate alcune tavole per pic-nic 
nei pressi del santuario. Il belvedere di Monserrato sta poco alla volta mi-
gliorando nella direzione di rendere visibile tutta l’area che da Borgo si 
estende fino ed oltre Cuneo, permettendo in alcune giornate di cielo parti-
colarmente limpido di ammirare tutto il panorama delle Alpi occidentali. 

Asfaltature nella frazione Beguda  
S ono terminati i lavori di asfaltatura dell’ex strada statale (ora comuna-

le) che dal confine con Roccasparvera scende verso il centro cittadino. 
Il cantiere ha avuto brevissima durata ed ha permesso di mettere in sicu-
rezza un’arteria stradale frequentatissima da auto e camion. La situazione 
della carreggiata all’interno della frazione era ormai assolutamente pericolo-
sa e non più in grado di reggere la stagione invernale. 
Contemporaneamente è stata asfaltata con l’utilizzo di fondi europei, otte-
nuti tramite la Comunità Montana, la pista ciclabile che da tetto Barale 
scende e si innesta su via dei Boschi all’altezza della sede del Gruppo comu-
nale di Protezione Civile. 
Con i risparmi derivanti dalla gara di appalto sono stati asfaltati alcuni tratti 
stradali di via dei Boschi particolarmente dissestati, fino alla borgata Turu-
tun sottano.  

La società Pavesmac completa i lavori del 
sottopasso senza spese per il Comune  
S ono quasi ultimati i lavori di sistemazione definiti-

va del sottopasso ferroviario che conduce al cimi-
tero. La società Pavesmac di Peveragno ha effettuato 
l’opera di pavimentazione senza costi per il Comune, 
salvo l’ottenimento di autorizzazione tramite conven-
zione di sistemare un cartello pubblicitario nella zona. 
La ringhiera è stata sistemata, anch’essa a titolo gra-
tuito, dalla società Avip che ha appaltato la gestione 
comunale della pubblicità su cartelloni parapedonali. 
Peccato che qualche disegnatore anonimo abbia pen-
sato subito a riempire le pareti di disegni assurdi e 
privi di senso. Tanto per cambiare, siccome sono ano-
nimi, toccherà ai contribuenti pagare il conto della 
ritinteggiatura. Va precisato che alcuni di questi “artisti” sono stati sorpresi 
sul fatto dalle forze dell’ordine in altre zone ed i genitori, certamente non 
molto contenti della cosa, si sono offerti subito di provvedere personalmen-
te alla sistemazione delle pareti imbrattate, fornendo i loro figlioli di pennel-
lo e colori. Non sempre però si riesce ad arrivare a queste soluzioni. 

Significativi interventi presso  
il campo di calcio comunale  
A  seguito della partecipazione ad un bando della Presi-

denza del Consiglio e dell’Istituto per il credito sportivo 
si è ottenuto un finanziamento di 146.000 euro per il rifaci-
mento dell’impianto di illuminazione dello stadio comunale di 
calcio. I lavori si effettueranno durante la prossima primave-
ra ed i costi per il Comune si limiteranno alla restituzione 
senza interessi in 15 anni del finanziamento. La squadra del 
Pedona Calcio, che oggi milita in una categoria mai raggiunta 
nella sua storia, potrà quindi usufruire di un impianto all’a-
vanguardia per lo svolgimento della sua attività. Nel frattem-
po si è provveduto ad intervenire sulla copertura della sede 
societaria con il rifacimento dell’impermeabilizzazione del 
tetto. I lavori di riqualificazione della scuola Media 

“Grandis” e della scuola di via Giovanni XXIII  
P rosegue l’iter burocratico per l’esecuzione dei lavori sugli edifici scola-

stici delle Medie e di via Giovanni XXIII. I finanziamenti ottenuti dallo 
Stato pari ad un totale di quasi 1.600.000 euro a fondo perduto permette-
ranno di ristrutturare gli edifici, migliorando nettamente i consumi energeti-
ci e la sicurezza. Le previsioni di inizio lavori, salvo imprevisti, sono per la 
primavera 2016 nella scuola Media e inizio estate 2016 per la scuola di via 
Giovanni XXIII. 

Intitolata una piazza a  
Sebastiano Forneris  
I n occasione del 10° anniversario della sua morte è stata 

intitolata una piazza a Sebastiano Forneris, partigiano 
combattente durante 
la guerra di resisten-
za contro il nazi-
fascismo e poi per 
anni Sindaco ed Am-
ministratore Comu-
nale. La cerimonia si 
è svolta il 20 giugno 
scorso ed ha visto la 
partecipazione di 
molti cittadini e ami-
ci. La piazza si trova 
nel rione San Ber-
nardo, vicino all’ex albergo Roma. 

Ultimati i lavori del 2° intervento  
6° lotto della Bertello  
S ono stati ultimati secondo la tempistica prevista i lavori presso il palaz-

zo ex Bertello, consistenti nella realizzazione di un’unica centrale termi-
ca, con eliminazione della caldaia esterna, a servizio delle aree espositive e 
il recupero di un locale da destinarsi a impianti tecnologici. 
Con ulteriori finanziamenti della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo si 
procederà alla realizzazione degli ulteriori lotti di sistemazione dei locali adi-
biti ad area espositiva e spettacoli. 
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Ogni 3 mesi un impiegato comunale ci invita a 
scrivere sul Notiziario, il tema è libero, nel senso 
che si può scrivere ciò che si vuole, su un paese 
divenuto città, con poco meno di 13.000 abitanti, 
una città rimasta paese nel senso buono del termi-
ne, con tante peculiarità, da mantenere e da valo-
rizzare. Chi Vi scrive però è un consigliere comu-
nale o meglio tre consiglieri comunali che fanno gli 
amministratori, in minoranza, per volontariato e 
allora? Cosa si aspetta la gente da noi e cosa vor-
rebbe? Siamo tre persone normali, un medico, 
un’imprenditrice ed un promotore finanziario che 
vivono e lavorano in mezzo a Voi, facendo atten-
zione a ciò che succede e cercando di condur-
re,  delle battaglie ritenute da noi, giuste, cercan-
do di essere propositivi. Ciò che facciamo lo potete 
sapere tranquillamente venendoci a trovare ed 
iniziando a frequentarci come si fa in un paese 
normale. Il  baratto amministrativo, le difficoltà di 
dialogo con la maggioranza, la lotta contro l'au-
mento delle tasse, il nostro entusiasmo e la nostra 
voglia di fare, la rinuncia a qualsiasi tipo di emolu-
mento, le  nostre numerose interrogazioni con 
alcune che hanno impedito gravi errori per la 
Giunta Comunale, le mozioni durante i Consigli 
Comunali, lo Sportello del Cittadino in Via Roma 
52, sono la nostra storia. In questo spazio voglia-
mo però farvi riflettere su due momenti che ha 

vissuto la Città. 
Il primo è la Festa dei diciottenni che si è svolta 
domenica 13 Settembre, un evento che si svolge 
ogni anno, più o meno nello stesso periodo, più o 
meno con lo stesso programma. Quanti diciottenni 
abbiamo visto sfilare, per le vie del paese e salire 
su, nella collina di Monserrato per la funzione reli-
giosa, quella bella  collina che sovrasta la Città, in 
quel panorama, stupendo anche quando fa freddo 
ed il sole si dimentica di Borgo San Dalmaz-
zo,  emozionati ma con la voglia di stare insieme e 
festeggiare. A loro diciamo: non abbiate paura, 
siate coraggiosi, abbiate la forza  di esternare le 
vostre idee e soprattutto siate fantasiosi e come 
ha detto Don Roberto Durbano, domenica, durante 
l'omelia siate veri, dentro e fuori. A loro diciamo: 
alzate gli occhi al cielo e guardate avanti, non limi-
tatevi ad osservare le Vostre scarpe ma alzate lo 
sguardo e rivolgetelo, con ottimismo, verso il futu-
ro. Voi rappresentate il domani e noi, in qualità di 
amministratori, abbiamo il dovere di garantirvi un 
lavoro. 
Il secondo è un pensiero che va oltre Borgo San 
Dalmazzo, oltre la nostra Provincia Granda, oltre i 
nostri confini: il mondo vive una trasformazione 
epocale, anche noi, cittadini di Borgo San Dalmaz-
zo, dobbiamo essere pronti a viverla, nel bene o 
nel male, ricordandoci delle nostre tradizioni, della 

nostra fede cristiana e della nostra millenaria sto-
ria e allora, sentire un giovane Sacerdote cresciuto 
nel nostro paese e divenuto grande, dire durante 
una funzione religiosa che dobbiamo aiutare i cri-
stiani del mondo, quelli  che vengono barbara-
mente uccisi, solo per la loro fede cristiana, sentir-
lo dire che un modo per aiutarli è parlare di lo-
ro,  perché ciò che riportano le televisioni e co-
munque i mass media in generale non è da pren-
dere come oro colato, perché le televisioni spesso 
non dipingono un mondo reale  e certe notizie, 
solo perché non fanno audience ci arrivano 
"sfuocate" ci deve far pensare e riflettere. Loro 
sono cristiani come noi e noi abbiamo il dovere di 
aiutarli nei loro paesi d'origine dove vengono bar-
baramente uccisi come i cristiani siriani che fuggo-
no da una  guerra di cui il mondo si disinteressa. 
Questo giovane Sacerdote che ringraziamo per il 
Suo coraggio ha almeno 20 anni in meno di noi ed 
è molto vicino come età a quei diciottenni che Do-
menica 13 hanno festeggiato i loro 18 anni e a 
quei ragazzi che il giorno dopo, Lunedì 14 hanno 
iniziato il loro primo giorno di scuola. 
Viva Borgo San Dalmazzo, il paese normale dive-
nuto troppo presto…….Città! 
 

Corrado Biolè, Marina Fabbri, Piermario 
Giordano, portavoci Movimento Per Borgo       

Gruppo Consiliare PER BORGO 

Appunti dai Gruppi Consiliari 

Gruppo Consiliare IMPEGNO PER BORGO 

E’ passata l’estate durante la quale in Consiglio 
Comunale si sono compiuti riti previsti dalla legge 
e quindi obbligatori come la verifica della situazio-
ne di bilancio a salvaguardia degli equilibri di at-
tuazione ma alquanto inutili in quanto il bilancio di 
previsione era stato approvato dallo stesso Consi-
glio Comunale soltanto un mese prima.  
Il problema dei richiedenti asilo ampiamente trat-
tato dalla stampa e dalla televisione nazionale ha  
coinvolto emotivamente anche gli abitanti di Borgo 
i quali però si chiedono se e come la città potrà 
essere interessata dal problema. In pratica i citta-
dini vorrebbero essere preventivamente informati 
sulle intenzioni della Prefettura e della Civica Am-
ministrazione in merito ad eventuali inserimenti 
anche perché esiste il timore che una grande 
struttura inutilizzata come la ex caserma degli 
Alpini possa diventare sede di un centro di acco-
glienza.  A Borgo al momento sono 14 i richiedenti 
asilo presenti inseriti in una struttura di proprietà 

privata e la caserma non sembra possa avere in 
tempi brevi questo genere di utilizzo in quanto in 
situazione di degrado e, sembra, fortemente van-
dalizzata. A proposito della caserma Mario Fiore è 
ormai passato un anno da quando la stessa è pas-
sata dal Demanio al Comune ma questo è stato un 
anno completamente perso: sino ad ora nessun 
progetto e nessuna iniziativa. Se è vero che il Co-
mune ha tempo tre anni per predisporre il recupe-
ro è l’utilizzo della struttura senza i quali la stessa 
tornerà al Demanio, occorre predisporre al più 
presto qualcosa come d’altra parte era stato anche 
annunciato ufficialmente dalla parlamentare Chia-
ra Gribaudo. In ogni caso i consiglieri del gruppo 
Pedona Libera chiederanno ufficialmente al Comu-
ne di effettuare un sopralluogo nella caserma per 
verificare lo stato dei luoghi e sollecitare l’Ammini-
strazione ad intervenire.  
Su iniziativa del Gruppo Pedona Libera il Comune 
modificherà il regolamento del Consiglio Comunale 

in modo tale che le convocazioni dei consiglieri 
non vengano più fatte, come è stato sino ad ora, 
con la notifica ad ognuno di essi presso le singole 
abitazioni da parte della polizia municipale. D’ora 
in poi sarà sufficiente una semplice comunicazione 
con PEC (posta elettronica certificata). Ciò consen-
tirà di liberare risorse e di utilizzare meglio la poli-
zia municipale ad esempio per un maggiore con-
trollo del territorio. 
Nello spirito della massima collaborazione tra 
maggioranza e opposizione il gruppo consiliare 
Pedona Libera continua a dare la propria disponibi-
lità per azioni propositive per il bene della cittadi-
na anche se tale disponibilità non ha praticamente 
occasione di attuarsi in quanto da parte del gruppo 
di maggioranza non viene richiesta alle opposizioni 
alcuna collaborazione. 
 

Pedona Libera 
Erik Ambrosio, Ettore Zauli 

Siamo a settembre e come tutti gli anni in questo 
periodo, in prossimità delle scadenze delle rate di  
pagamento, ritorna in primo piano l'argomento 
tasse. Per quanto riguarda  Borgo San Dalmazzo, 
nel 2015, le tasse non solo non aumentano ma 
diminuiscono anche se di poco, andando in contro-
tendenza rispetto alla maggior parte dei Comuni. 
Il bilancio di previsione 2015, approvato in Consi-
glio Comunale nel mese di luglio, è il frutto di un 
attento lavoro di razionalizzazione della spesa che 
ha permesso di non aumentare l'imposizione fisca-
le nei confronti dei borgarini, anzi di diminuirla per 
alcuni cespiti, mantenendo e salvaguardando i 
servizi forniti e questo nonostante gli ulteriori tagli 
statali al bilancio comunale. Va ricordato che una 
quota consistente dell'IMU versata dai cittadini di 
Borgo San Dalmazzo non entra nelle casse comu-
nali in quanto 1 milione e 27mila Euro viene trat-
tenuto dal Ministero per alimentare il Fondo di 
Solidarietà, mentre 1milione e 200mila Euro di 
IMU fabbricati categoria produttiva sono diretta-

mente introitati nelle casse statali. Per di più nel 
2015 nelle “entrate” il Fondo di Solidarietà viene 
azzerato (nel 2014 la voce iscritta a bilancio era di 
circa 70mila Euro), ma nelle “spese” si deve incre-
mentare di circa 161mila Euro la voce 
“trasferimento allo stato” finanziata con entrate 
proprie. Nonostante tutto questo impatti pesante-
mente sulla gestione del bilancio comunale, l'Am-
ministrazione ha inteso procedere ad una revisione 
dell'IMU, della TASI e della TARI sia per le  fami-
glie che per le attività produttive. 
Per quanto riguarda le famiglie l'aliquota IMU sulle 
seconde case passa dal 10,1 al 9,6 per mille con 
una riduzione dello 0,5 per mille; riduzione dello 
0,5 per mille anche per  l'aliquota IMU sulle aree 
fabbricabili e sui terreni agricoli. La TASI per l'abi-
tazione principale rimane alla stessa aliquota del 
2014 (2,5 per mille), mentre per quanto concerne 
la TARI è prevista una  riduzione della spesa in 
media del 3%. Inoltre, al fine di continuare a so-
stenere i nuclei familiari più deboli, si sono adotta-

ti nuovi criteri ampliando la fascia ISEE per acce-
dere alle agevolazioni relative alla tassa rifiuti. 
Il sostegno al mondo produttivo invece prevede la 
diminuzione e la diversa allocazione della tassazio-
ne: l'IMU sui capannoni e sulle attività produttive 
passa dal 10,1 al 7,6 per mille e viene introdotta 
la TASI con aliquota del 2 per mille. In questo mo-
do viene accolta la richiesta delle associazioni di 
categoria in quanto la TASI, a differenza dell'IMU, 
è interamente detraibile dal reddito di impresa. 
Si tratta, sia per le famiglie che per le categorie 
produttive, di un piccolo passo che in un momento 
di continui tagli al bilancio è comunque una scelta 
grande per l'Amministrazione; una scelta che rap-
presenta la ferma volontà dell'Amministrazione di 
sostenere i cittadini di Borgo San Dalmazzo. Spe-
riamo che questo cambiamento possa proseguire e 
non si debba interrompere a causa di ulteriori ma-
novre di finanza pubblica da parte dello Stato. 

 
Anna Bodino  

Gruppo Consiliare Impegno per Borgo 



E’  da poco iniziata una nuova 
stagione sportiva. Dopo 

l’esaltante vittoria nel campionato di 
Promozione la squadra del Pedona 
affronta per la prima volta nella sua 
storia l’Eccellenza: una competizione 
nella quale sarà impegnata in 
numerosi derby con squadre della 
provincia, formazioni del torinese ed 
alessandrino  ed incontri di prestigio 
come ad esempio con il Casale. 
Il gruppo vincente dello scorso anno 
è stato integrato dall’inserimento 
di  calciatori provenienti dal settore 
giovanile della Società ed il 
Presidente Alessandro Molina è 
fiducioso sulle possibilità di 
ben  figurare anche in una 
competizione di livello superiore. 
Un appello a tutti i borgarini ad 
assistere e sostenere la squadra in 

questa avventura, poiché l’apporto 
caloroso del pubblico è un elemento 
fondamentale per affrontare le gare 
con la giusta carica agonistica. 
Notizie sempre aggiornate sull’attività 
sportiva si possono consultare 
tramite le pagine facebook e 
twitter  intestate a  pedonacalcio 
nonché sul sito internet 
www.pedonacalcio.org 
Oltre alla “prima squadra” 
ricordiamo  la formazione juniores 
regionale del Pedona: classificata al 
terzo posto nella scorsa stagione ha 
tutti i mezzi per puntare ad un 
campionato di vertice anche nella 
stagione 2015/2016. Un valido 
gruppo dirigente ed uno staff di 
allenatori preparati  sta facendo 
crescere una Società ed un settore 
giovanile già  di primissimo livello. 

Storica promozione per il Pedona Calcio 

prima squadra - stagione 2014/2015  

Si è chiusa con un grande 
successo la stagione estiva  
di Borgo San Dalmazzo. 
 
V asto afflusso di pubblico, per i venerdì in piazza che 

sono ormai diventati un appuntamento tradizionale 
per Borgo, per le valli e per i turisti, italiani e stranieri, 
che sono ospiti del territorio cuneese. Tutti i venerdì 
hanno visto le strade del centro gremite di pubblico, 
grazie alle numerosissime proposte, per tutti i gusti, 
dalla musica di diverso genere, allo sport, ai giochi, per 
grandi e piccoli. 
Questo ottimo risultato è da condividere con tantissime 
persone che con il loro lavoro e la loro presenza 
instancabile hanno permesso la buona riuscita dell’estate 
borgarina. 
Il più sentito grazie per la preziosa ed indispensabile 
collaborazione all’Ente Fiera Fredda, ai volontari dell’Ente 
Fiera e anche a quelli “notturni”, che si sono attivati a 
serate finite per rimettere in ordine la città, al personale 
dell’ufficio turistico, ai commercianti, all’associazione ABC 
Doc, all'istituto Civico Musicale Dalmazzo Rosso, a tutti i 
gruppi musicali, a Pedo Dalmazia all’associazione 
Santuario di Monserrato, alla Croce Rossa di Borgo San 
Dalmazzo, agli Amici di Monserrato, alle palestre e scuole 
di ballo che hanno partecipato alle iniziative, all’Enpa di 
Cuneo e Dog Service per l’organizzazione  del concorso  
mostra canina, agli artisti  e fotografi che hanno 
partecipato al concorso  “arte scatti  in città”, ai 
protagonisti  del Borgo Talent, alle giurie dei vari 
concorsi, al consorzio della Lumaca Borgarina per la 
l’organizzazione della sagra della chiocciola estiva,  a 
Video center studio Giordano, a Cuneo Music Service e 
ValColli per il servizio di vigilanza, alla Copro, agli uffici e  
alla squadra  tecnica, ai Vigili Urbani. 


