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N OTIZIARIO

DEL

C OMUNE

DI

B ORGO S AN D ALMAZZO

Pierpaolo Varrone

Sindaco di Borgo San Dalmazzo

In

cinque
anni
i
contributi da parte dello Stato al
Comune di Borgo
San
Dalmazzo
sono diminuiti di
circa il 30%. Nel
2003
essi
ammontavano
a
1.616.000 euro. Per l’anno in corso
sono previsti 1.116.000 euro. Una
riduzione che pone in seria difficoltà la gestione dei servizi comunali e
gli equilibri del bilancio comunale.
La stessa eliminazione dell’ICI sulla
prima casa non è stata, al momento, ancora totalmente compensata
con i promessi trasferimenti da parte statale. Ad oggi è stato versato
solamente il 50% di quanto dovuto
e solo dopo le tante proteste dell’Associazione dei Comuni Italiani si
sono avute, con l’inizio di ottobre,
assicurazioni sul trasferimento della
rimanente quota. Ancora nulla è
dato però sapere su quanto accadrà
il prossimo anno. In questa situazione non facile, che impedisce di
dare risposte certe e rapide e rende
impossibile la programmazione di
interventi su più anni, il Comune di
Borgo San Dalmazzo ha continuato
a garantire i servizi essenziali ai
cittadini grazie soprattutto alla forte azione dell’Amministrazione per
il reperimento di finanziamenti regionali o attraverso contributi da
fondazioni. Una situazione che,
senza novità di legge, non potrà
reggere ancora per molto. Non si è
infatti in un contesto di risorse
“infinite” ed il continuare a scaricare sui Comuni e, quindi, sui cittadini il peso del risanamento della
spesa pubblica dello Stato, non potrà che creare una vera situazione
di emergenza. Gli Enti locali si troveranno necessariamente a dover
scegliere i servizi da finanziare. Una
condizione che comporterà infatti
riduzione o chiusura di servizi provocando disagi e disuguaglianze tra
chi quei servizi potrà continuare a
pagarli e chi non potrà permetterselo. E’ il caso della riforma della
scuola. Essa si propone la riduzione del tempo scuola, scaricando
inevitabilmente sui Comuni e sulle
famiglie i costi per il funzionamento
del tempo pieno.
L’Amministrazione Comunale ha
fatto e farà sentire la propria contrarietà a questa grave situazione
per difendere i diritti di tutti i cittadini.
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Apre a Gesù Lavoratore
uno sportello decentrato polifunzionale

P

er la prima volta nella storia della Città l’Amministrazione Comunale sperimenta il decentramento dei
propri servizi, con l’apertura al pubblico nel quartiere Gesù Lavoratore di
uno sportello polifunzionale.
L’ufficio avrà competenze informative
di carattere generale sulle attività ed
i servizi erogati dal Comune e dagli
organismi comunali, distribuirà modulistica e darà indicazioni utili al disbrigo di pratiche e procedimenti.
A partire dal 17 novembre prossimo dal lunedì al venerdì con orario
7,35/9,35 - un impiegato del Comune sarà presente nei
locali di via don Orione 9, al piano terreno del condominio “La Piazzetta”, per offrire al pubblico tutti i servizi
normalmente garantiti dall’Ufficio Anagrafe ed Assistenza, quali, ad esempio: il rilascio di certificazioni di stato
di famiglia e residenza, la richiesta di residenza, la distribuzione di modulistica per passaporti, atti notori,
autocertificazioni, la distribuzione di modulistica e assistenza per la relativa compilazione, il ritiro di segnalazioni di eventuali disguidi o problemi dei cittadini per il
successivo inoltro agli uffici competenti, con la sola esclusione del rilascio di nuove carte di identità, per le
quali occorrerà continuare a recarsi presso il Palazzo
Comunale di via Roma.
Lo sportello gestirà inoltre varie pratiche relative ai settori tributari, scolastici e di servizio alla persona (riportiamo in ultima pagina l’elenco completo dei servizi erogati).
Per usufruire del servizio non occorre essere residenti nel quartiere di Gesù Lavoratore, le prestazioni saranno infatti garantite per tutti i borgarini e l’apertura anticipata rispetto agli sportelli di via
Roma potrà facilitare coloro che, per esigenze lavorative o particolari, hanno difficoltà a recarsi in
Municipio.
Il nuovo sportello (il cui indirizzo e-mail è sportello.remoto@comune.borgosandalmazzo.cn.it), farà
uso di arredi ed apparecchiature informatiche già disponibili e sarà collegato alla rete informatica
comunale, pertanto tutte le operazioni effettuate saranno svolte in tempo reale e sulla base di dati
sempre aggiornati.

Iniziati i lavori per la costruzione
della nuova circonvallazione

S

ono iniziati il 26 settembre i lavori per la realizzazione
della strada di circonvallazione di Borgo San Dalmazzo.
L’intera opera avrà uno sviluppo di circa cinque chilometri e
permetterà di collegare la strada statale 20 con la strada
statale 21. Un opera attesa da anni dalla Città. Una volta
completata essa consentirà di eliminare il traffico pesante e
di ridurre significativamente quello automobilistico da via
Cuneo, corso Barale, via Lovera e corso Mazzini. Permetterà inoltre di risolvere i problemi di viabilità all’area artigianale “Porta di Borgo”. La circonvallazione è finanziata dal
Comune di Borgo San Dalmazzo, che ha fortemente voluto
la costruzione della nuova strada, dalla Provincia di Cuneo
e dalla Regione Piemonte. L’accordo tra il Sindaco Pierpaolo
Varrone ed il Presidente Raffaele Costa, prevede un investimento di 1.800.000 euro (800.000 dei
quali stanziati dal Comune). Con l’intesa istituzionale tra Provincia e Regione Piemonte sono stati
inoltre stanziati 1.250.000 euro per la realizzazione del secondo lotto. L’intera progettazione del
nuovo asse viario è stata effettuata dalla Provincia di Cuneo che ha curato anche il bando di gara e
seguirà la direzione dei lavori appaltati alla ditta Ghione s.a.s. di Verzuolo. La circonvallazione, una
volta completata, rappresenterà la risposta più efficace ai problemi di inquinamento da traffico che
da decenni assillano Borgo San Dalmazzo.
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Biblioteca Anna Frank: cresce il materiale a disposizione dei più giovani

500

nuovi libri tra narrativa, divulgazione, enciclopedie e libri
bilingue, un centinaio di CD e DVD e nuovi
software educativi andranno ad arricchire,
nei prossimi mesi, il materiale a disposizione presso la sezione ragazzi della Biblioteca
Anna Frank.
Questi ingenti acquisti, che andranno ad
aggiungersi a quelli già previsti dal finanziamento comunale, sono resi possibili dalla
concessione di contributi erogati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano
(3.000 euro) e dalla Cassa Rurale ed Artigiana di Boves (2.000 euro) che finanziano
il progetto “dalla parte dei ragazzi”, predisposto dalla Biblioteca in collaborazione con
l’ufficio Cultura del Comune, con l'obiettivo
di potenziare quantitativamente e qualitativamente le risorse a disposizione dei molti
bambini e ragazzi che la frequentano e che
rappresentano circa un terzo dell'utenza.
Dal settembre 2006 al settembre 2008 il
materiale disponibile presso la biblioteca
civica è cresciuto del 27,5% circa, con una
media di utenti attivi che si aggira intorno
alle 530 unità e una trentina di nuovi iscritti
ogni mese, per un numero di prestiti che si
è attestato intorno ai 16.000 annuali.
Oltre alla selezione delle ultime novità librarie e a una scelta di materiale volta a permettere alla biblioteca di svolgere in modo
sempre più soddisfacente il ruolo di luogo
deputato alla crescita culturale e all'infor-

mazione di ogni categoria di cittadino, particolare attenzione è stata dedicata alla sezione video, in costante crescita, che presenta una miscellanea di classici del cinema
e di film particolarmente significativi degli
ultimi anni; al momento sono disponibili un
migliaio di titoli tra film, documentari e cartoni animati.
Molto frequentate anche le dodici postazioni
internet: quasi 600 gli utenti registrati, oltre
il 50% in più dello scorso settembre, per un
servizio che coinvolge utenti di ogni età ed
è particolarmente apprezzato dalla popolazione straniera residente sul territorio.
A partire dal mese di novembre (sabato 22
e sabato 29 e poi sabato 13 e sabato 20
dicembre) ritornano le attività di animazione e le letture per i più piccini, mentre come
ogni anno si rinnova il progetto lettura con
le scuole borgarine, che trovano mensil-

Riunito il Consiglio
bibliotecario dei ragazzi

mente momenti di lettura organizzati dal
personale della biblioteca, nell'ambito di
una progettazione che ha come protagoniste le volontarie del Servizio Civile Nazionale. Nel corso dell'anno scolastico 2007/2008
i passaggi delle scuole, dalla materna alle
medie, sono stati oltre 80 per un numero
quasi equivalente di attività proposte dalla
biblioteca e circa 1100 libri prestati.
Con gli allievi dell’istituto Grandis ha preso
poi il via sperimentalmente il “Consiglio di
Biblioteca dei ragazzi” con il coinvolgimento
diretto dei giovani nella progettazione, organizzazione e gestione di iniziative e attività rivolte ai coetanei.
Ancora a partire dall'autunno la Biblioteca
continua ad ospitare le iniziative culturali
organizzate dalle associazioni del territorio
che trovano nell'area attrezzata per le conferenze uno spazio ideale per i propri eventi.
Si ricorda che l'accesso ai servizi della biblioteca è gratuito: per iscriversi basta presentare un documento. E se si sono superati
i 60 anni i servizi internet, stampa e fotocopiatura sono gratuiti.
I cataloghi del patrimonio librario, video e
audio si trovano online al link
http://
www.comune.borgosandalmazzo.cn.it/uffici/
segreteria/biblioteca.html con possibilità di
prenotazione anche on-line dei volumi in
prestito.

Da Padova sui sentieri della Memoria

Il

24 ottobre si è tenuto in biblioteca il primo incontro del Consiglio Bibliotecario dei Ragazzi, iniziativa rivolta ai ragazzi delle locali scuole medie.
I bibliotecari, grazie anche al prezioso aiuto degli insegnanti, hanno invitato ogni classe ad eleggere dei propri rappresentanti, i
quali hanno partecipato all'incontro facendosi portatori delle proposte e/o osservazioni elaborate e discusse con i compagni, al fine di
migliorare la qualità dei servizi che la biblioteca riserva ai giovani
adolescenti e per partecipare più attivamente alla vita della biblioteca stessa.
Si è discusso della possibilità per i ragazzi di gestire uno spazio
loro riservato all'interno della biblioteca, di collaborare attivamente
con le sue politiche culturali e poter suggerire acquisti di materiali
vari.
La decisione di un simile percorso rivela la volontà, da parte della
Biblioteca, di aumentare il livello di ascolto e reciprocità con i ragazzi delle medie, indicando anche delle vie di dibattito, confronto
e partecipazione che possano essere un buon viatico per una partecipazione civica attiva dei ragazzi coinvolti.

E’

durata tre giorni e si è conclusa con la visita del Memoriale della Deportazione la
camminata sui sentieri della memoria di 60 studenti provenienti
da otto Istituti Superiori di Padova. Accompagnati dai loro insegnanti, dall’assessore alla cultura
della città di Padova, Claudio Piron e dalla rappresentante della
Comunità Ebraica hanno ripercorso, partendo da St. Martin Vesubie i sentieri che nel settembre del ’43 condussero un migliaio di
Ebrei provenienti da tutta Europa a cercare un’impossibile libertà nelle nostre valli. L’attraversata è stata scandita da momenti di riflessione e confronto sui temi del razzismo, della violenza, dell’intolleranza.
Nella sede dell’ex campo di Borgo i ragazzi hanno incontrato e dialogato con Alberto Cavaglion, autore del libro “Nella notte straniera”,
con la signora Nella Tomatis, testimone diretta di quei drammatici
momenti e con l’Assessore alla Cultura Luisa Giorda.
L’iniziativa ha visto il coinvolgimento dei comuni di Cuneo e Borgo
San Dalmazzo, della Fondazione Nuto Revelli, dell’Istituto Storico della Resistenza di Cuneo e dell’Associazione “Passi in Libertà” di Dronero.

Orario di ricevimento degli Assessori
Sindaco - Pierpaolo VARRONE
sindaco@comune.borgosandalmazzo.cn.it
Urbanistica ed Edilizia privata, Polizia Municipale, Aziende partecipate, Grande viabilità,
Protezione Civile, Funzioni residuali non attribuite agli assessori
lunedì e giovedì dalle 11,30 alle 13,00 venerdì su appuntamento
Vicesindaco—Gian Paolo BERETTA
gianpaolo.beretta@comune.borgosandalmazzo.cn.it
Sport, Commercio e Mercati, Finanze e Tributi,
Igiene pubblica e rifiuti, Servizi di sgombero neve
lunedì 11,30-13, martedì 12-13, mercoledì 13-14
giovedì e venerdì su appuntamento
Assessore—Paolo RISSO
paolo.risso@comune.borgosandalmazzo.cn.it
Ambiente, Politiche energetiche, Personale,
Comunicazione esterna, Informatizzazione
venerdì dalle 11,30 alle 13 su appuntamento
Assessore—Mauro FANTINO
mauro.fantino@comune.borgosandalmazzo.cn.it
Lavori Pubblici, Amministrazione del demanio e
del patrimonio, Agricoltura
venerdì su appuntamento
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Assessore—Roberta ROBBIONE
roberta.robbione@comune.borgosandalmazzo.cn.it
Bilancio, Economato
venerdì dalle 11 alle 12
Assessore—Luisa GIORDA
luisa.giorda@comune.borgosandalmazzo.cn.it
Assistenza e Servizi alla persona, Politiche familiari e giovanili,
Attività culturali, Servizi scolastici ed educativi, Anziani
giovedì dalle 16 alle 17
Assessore—Mauro BERNARDI
mauro.bernardi@comune.borgosandalmazzo.cn.it
Manifestazioni, Turismo, Artigianato, Industria e Lavoro
giovedì dalle 15 alle 16
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Nuovi criteri per l’accesso agevolato ai servizi di mensa e trasporto scolastico

L’

Amministrazione Comunale in accordo
SERVIZIO
con i Sindacati confederali
MENSA
CGIL, CISL e UIL, valutata
la necessità di intraprendere iniziative volte a sostenere le famiglie aventi basso reddito e con figli in età
SERVIZIO
scolare, ha approvato i
SCUOLABUS
nuovi criteri per l’accesso
agevolato ai servizi relativi
alle mense e trasporti scolastici per le scuole dell’infanzia, elementare e media.
L’iniziativa è nata dalla esigenza di rispondere in modo concreto alle sempre maggiori
richieste assistenziali provenienti dalle famiglie che si trovano a vivere questo delicato
momento economico- sociale con la preoccupazione di non riuscire a far fronte all’in-

Reddito ISEE fino a 6200 €

La famiglia contribuisce al pagamento per 1 Euro a pasto.

Reddito ISEE da 6201 a 7000 €

La famiglia ha una riduzione
del 40% sulla tariffa
1° figlio 12 € trimestrali

Reddito ISEE fino a 6200 €

2° figlio 8 € trimestrali
3 ° figlio 6 € trimestrali

Reddito ISEE da 6201 a 7000 €

La famiglia ha una riduzione
del 40% sulla tariffa

cremento delle spese dei servizi necessari
alla vita quotidiana.
L’importante novità rispetto agli scorsi anni
è data pertanto dall’innalzamento della fascia ISEE per poter accedere alle agevolazioni – da 5000 € a 7000 € - scelta questa
che permette di sostenere più famiglie borgarine in situazione di difficoltà.
L’ISEE è l’indicatore di situazione economica equivalente, che perCon la nuova remette di misurare la condizione economica delle famiglie, tenendo
golamentazione
conto del reddito, del patrimonio mobiliare-immobiliare e delle caviene inoltre introratteristiche di numerosità e tipologia.
dotta la comparteA titolo puramente esemplificativo, un nucleo familiare composto da
cipazione, seppur
padre, madre e due figli, monoreddito, in affitto e senza ulteriori
minima, ai costi
disponibilità patrimoniali, rientra nella soglia ISEE di 7.500 con reddel servizio: infatti
dito annuo lordo fino a circa 23.400 euro.
non si prevede più
la totale gratuità,

minima.
Nel dettaglio, i criteri, adottati in via sperimentale per il trimestre ottobre-dicembre
2008, introducono i parametri riportati nella
tabella.
Inoltre, un’attenzione particolare si è voluta
dare alle FAMIGLIE NUMEROSE con 3 o più
figli minori, conviventi, a carico e con un
reddito ISEE superiore a 7000 € prevedendo
una riduzione del 40% sulle tariffe della
mensa e dello scuolabus per i figli che frequentano le scuola materna, elementare o
media a Borgo San Dalmazzo.
Le domande per accedere alle agevolazioni previste vanno presentate all’Ufficio Assistenza, corredate da certificazione ISEE, entro il giorno venerdì
31 OTTOBRE 2008.

Autobus a tariffa ridotta per gli anziani

Progetto S.P.E.S.A.

S

N

ono in vendita presso l’ufficio assistenza del comune (Ufficio Anagrafe) i blocchetti di biglietti a prezzo agevolati per anziani ultrasessantenni con
reddito ISEE fino a 8.200,00 euro.
La riduzione prevista è del 40% per ogni blocchetto da 10 corse (non è possibile acquistare biglietti singoli) per le
tratte Beguda/Cuneo, Borgo S.D./
Cuneo, Borgo S.D./ Roccavione. E’ possibile acquistare fino ad un massimo di
5 blocchetti (50 corse). Ad ognuno degli
aventi diritto verrà consegnata tessera di riconoscimento da esibire all’autista al momento della vidimazione del biglietto.
Per maggiori informazioni rivolgersi all’ufficio assistenza o telefonare al
numero 0171.754120.

ma si richiede per chi ha redditi più bassi (fino a 6200 euro
di ISEE) la contribuzione di 1 €
a pasto (a fronte di un costo
reale di € 3,50 a pasto). Questa scelta rappresenta la necessità – in tempi di importanti tagli governativi agli enti
locali – di rendere consapevoli
e partecipi le famiglie rispetto
alle spese sostenute per tali
servizi, pur richiedendo, come
si è detto, una contribuzione

el quadro di una situazione economica sempre più difficile
un anno fa nasceva il “Progetto S.P.E.S.A.”, pensato in
collaborazione tra il Centro Don Luciano Pasquale, la Confcommercio di Cuneo ed il Consorzio socio-assistenziale del Cuneese, di cui fa parte il nostro Comune.
E’ stata un’iniziativa pilota che, dopo un inizio in sordina, ha
raggiunto ottimi risultati.
Ha infatti permesso ad un buon numero di persone di effettuare acquisti di beni di consumo di prima necessità in modo regolare e continuativo.
In sintesi è stato sostituito il contributo generico in contante
con buoni finalizzati ad acquisti presso undici esercizi commerciali di Borgo, che si sono adoperati in modo molto positivo
alla riuscita dell’iniziativa.
Da novembre 2007 a settembre 2008 sono stati utilizzati oltre
1800 buoni.

Borgo San Dalmazzo: una storia millenaria
In collaborazione con l’Associazione Culturale Pedo Dalmatia
Nella seconda metà del XII secolo la città di Pedona, rinata dopo le scorrerie saracene, decise di erigersi a Comune autonomo; cambiò il proprio nome in Borgo San Dalmazzo e cominciò a fortificare il paese.
Le mura, che circondavano la città, partivano dai piedi della collina di Monserrato e seguivano un tracciato
che passava dalla cappella di S. Anna, all’abbazia di S. Dalmazzo, all’attuale cappella di S. Rocco, per poi
finire nella zona di S. Bernardo. Come per tutte le città, anche a Borgo c’erano porte d’accesso che venivano
aperte all’alba e chiuse al tramonto con il rintocco della campana che annunciava l’operazione. Le porte erano vigilate da incaricati che facevano il controllo su viandanti, pellegrini e stranieri, che entravano o che
transitavano in città.
Le porte erano le seguenti:
Porta di Nizza: questa porta segnava l’accesso alla strada per la valle Gesso e la valle Vermenagna; è stata famosa nel medioevo per
essere una delle più transitate strade del sale. Nel 1832 fu abbattuta per allargare la strada.
Porta dell’abbazia: oggi scomparsa, era posta vicino all’antica chiesa ex abbaziale e consentiva l’accesso alla vasta proprietà terriera
dell’abbazia stessa, all’incirca dove attualmente sono situati gli impianti sportivi.
Porta di S.Rocco (l’unica rimasta delle quattro porte): era detta anche di Cuneo, o, meglio ancora, “degli Angeli”, perchè portava al
Santuario degli Angeli di Cuneo. L’arco di S.Rocco risale alla seconda metà del 1500. Interessante è lo stemma dell’arco, che è quello
originario del Comune, cioè l’immagine di S. Dalmazzo a cavallo che regge in mano un vessillo bianco con una croce rossa. Sullo
sfondo vi è un paesaggio collinare che richiama la nostra zona e la scritta “Deo duce victor eris” (sotto la guida di Dio vincerai).
Porta di S. Bernardo (o “di Quinto”): la cinta muraria ben visibile in una mappa del 1565 dimostra che le mura, nella parte alta, abbracciano il castello e si nota un’imponente porta con tre torri che segna l’accesso alla strada della Valle Stura e la via per Vignolo.
Oggi la porta è scomparsa, ma fino a non molto tempo fa, un pilone poco distante ne segnava la memoria.
Testo tratto da “Pedonando”
NOTIZIARIO DEL COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO
TRIMESTRALE - ANNO I - NUMERO 3 - OTTOBRE 2008

Pagina 3

Risparmio energetico
strumenti, opportunità, agevolazioni e finanziamenti
Agevolazioni fiscali per il risparmio
energetico
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Facciamo del Piemonte il motore ecologico d'Italia partecipa alla sfida!
Uniamo le energie
Un contributo alla riduzione delle emissioni inquinanti può giungere anche con l’adozione personale di pratiche virtuose per la riduzione dei consumi energetici.
Anche piccoli gesti quotidiani - spegnere le luci nelle stanze vuote, controllare il termostato e lo scaldabagno, spegnere i termosifoni anziché aprire le finestre, spegnere il computer quando non utilizzato, scegliere elettrodomestici e autovetture a basso consumo - possono già avere un significativo impatto per la riduzione dei consumi e delle emissioni inquinanti, soprattutto se siamo in tanti a impegnarci.
Per questo, consapevole della necessità di coinvolgere tutta la popolazione, la Regione Piemonte lancia una grande sfida. L'invito, rivolto ai cittadini, alle associazioni e
alle imprese, è quello di "Unire le energie" al fine di raggiungere per primi in
Italia gli obiettivi europei e di trasformare la Regione Piemonte in un motore di traino per il nostro Paese.

Fonte: Regione Piemonte - Campagna di comunicazione “Uniamo le Energie”

La legge Finanziaria
2008 ha prorogato
sino a tutto il 2010
gli incentivi già previsti dalla Finanziaria 2007 e ne ha
introdotti di nuovi.
Nel quadro delle
misure di politica
energetica e ambientale è prevista
una specifica agevolazione fiscale per la
realizzazione di interventi volti al contenimento dei consumi energetici, effettuati su edifici esistenti riconoscendo una detrazione d'imposta pari al 55% delle spese sostenute.
Informazioni:
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/
ebd653071b95ce2/GUIDA_risparmio_energetico.pdf
Ecco alcuni tipi di intervento per i quali si può fruire delle
agevolazioni tributarie e gli adempimenti necessari per
ottenerle:
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI
ESISTENTI
Per interventi di riqualificazione energetica degli edifici si
intendono quegli interventi che portano ad un risultato
concreto e nello specifico ad una riduzione del consumo
energetico dell' edificio di almeno il 20% rispetto ai valori
riportati nelle tabelle riportate nell' allegato C del decreto
del Ministro dell' Economia e delle Finanze del 19 febbraio 2007. I valori variano al variare della zona climatica presa in considerazione.
INTERVENTI SUGLI INVOLUCRI DEGLI EDIFICI
Si tratta di interventi su edifici esistenti riguardanti le
strutture opache verticali (parete generalmente esterne),
finestre comprensive di infissi, che delimitano il volume
dell'edificio riscaldato verso l'esterno o verso vani non
riscaldati.
I valori da raggiungere variano al variare della zona climatica presa in considerazione. L’agevolazione massima
arriva sino a 60.000 euro.
Per avere diritto all'agevolazione è necessario che si verifichi la condizione che a lavori ultimati ci sia sempre un
risparmio energetico.
INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI
L'agevolazione massima fruibile è di 60.000 euro. Per
pannelli solari si intendono quelli per la produzione di
acqua calda sanitaria per usi domestici, o industriali, riscaldamento dell'acqua di piscine, strutture sportive,
ricoveri istituti scolastici, università, ecc. Sono da escludersi agevolazioni per pannelli fotovoltaici che mirino alla
produzione esclusiva di energia elettrica.
INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE
L'agevolazione massima in questo caso è di 30.000 euro.
Per questo genere di interventi si intendono quelli concernenti la sostituzione, totale o parziale di impianti di
climatizzazione invernali con altri impianti dotati di caldaie a condensazione.
COME RICHIEDERE LE AGEVOLAZIONI
Non occorre inviare nessun documento prima dell'inizio
dei lavori e tutta la documentazione necessaria ad ottenere le agevolazioni fiscali dovrà essere trasmesso all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori e comunque non
oltre il 29 Febbraio di ogni anno (attualmente fino a febbraio 2011).
All’indirizzo web http://finanziaria2008.acs.enea.it/ è
possibile trovare ulteriori informazioni ed accedere al
sistema di trasmissione della documentazione via
internet.

La Regione Piemonte ha intrapreso un importante programma di interventi e di azioni concrete sul tema delle energie rinnovabili con
l’obiettivo di raggiungere, prima regione in Italia, gli obiettivi fissati dall’Unione Europea entro
il 2020.
Un impegno che si fonda sulla convinzione che
non è solo in gioco il futuro del territorio locale,
ma del Paese e del pianeta.
L'invito forte che la Regione Piemonte rivolge ai
cittadini, alle associazioni, alle imprese è quello
di "unire le energie", accettando la grande sfida
di raggiungere entro il 2020 il 20% di riduzione
del consumo energetico, il 20% di riduzione
delle emissioni di gas serra, il 20% di passaggio
a fonti di energia alternative e rinnovabili.
Consultando il portale
www.regione.piemonte.it/energia
si possono trovare informazioni per sapere che
cosa fare concretamente, appuntamenti e iniziative da conoscere e a cui partecipare, aree
interattive dove giocare e dove confrontarsi.

Riciclare perché
un obbligo ed una responsabilità

Il

continuo aumento di rifiuti è un problema che riguarda tutti noi.
Ogni cittadino di Borgo San Dalmazzo consegna al servizio raccolta circa 1,76 kg al giorno di rifiuti differenziati e non differenziati.
L’andamento del conferimento in discarica, come si vede dal grafico, è
diminuito negli ultimi anni grazie all’impegno dei cittadini, purtroppo

RIFIUTI SMALTITI IN DISCARICA
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Un risultato importante ma ancora non sufficiente.

E’ necessario fare di più!

Infatti la legge prevede che al 31 dicembre la raccolta differenziata
raggiunga il 45%. Per il 2009 dovrà poi raggiungere il 50%, nel 2010
il 55%, nel 2011 il 60%, e nel 2011 il 65%.
Obiettivi che per essere raggiunti richiedono il concorso e l’impegno di
tutti.
Un’azione concreta: il compostaggio domestico.
Il Comune ha distribuito gratuitamente,
nel 2007, 734 contenitori per l’uso casalingo e una prima fornitura di sacchetti
compostabili. Nel 2008 sono stati consegnati altri 666 contenitori, oltre a due
forniture di sacchetti.
E’ però necessario che un numero maggiore di famiglie si attivi per differenziare
l’organico: i resti organici biodegradabili
costituiscono infatti il 30% dei rifiuti che
vanno in discarica
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però non è sufficiente a rispettare i limiti imposti per i prossimi anni.
Dal 2002 ad oggi la percentuale di rifiuti differenziati è stata in continua crescita: dal 21% si è passati al 42%.
(% ) RACCOLTA DIFFERENZIATA

Dividere i rifiuti è obbligatorio. La raccolta differenziata è un’azione quotidiana a favore dell’ambiente.
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Contribuisci a non produrre rifiuti: per la tua spesa
usa la borsa di stoffa!
Ogni volta che fai la spesa utilizza una borsa di stoffa. E’ una semplice abitudine. E’ una buona pratica
ambientale.
Così facendo contribuirai a ridurre l’uso dei sacchetti di plastica. La borsa di stoffa è riutilizzabile, è
ecologica, è leggera, è resistente.
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Appaltati i lavori per la ristrutturazione dell’asilo Tonello

L’

Asilo Tonello, posto nel centro storico e
costruito ad inizi del ‘900 verrà ristrutturato. Lo scorso 1° ottobre sono stati infatti appaltati i lavori di riammodernamento
dell’edificio. Ad espletamento del bando di
gara è stata dichiarata aggiudicataria in via
provvisoria (in attesa che trascorrano i 30
giorni previsti per legge prima dell’assegnazione in via definitiva dei lavori) l’Associazione temporanea di impresa costituita dall’impresa capogruppo Aiello costruzioni con sede
in San Rocco di Bernezzo e la mandataria
Idrogas s.a.s. con sede in Borgo San Dalmazzo con un ribasso del 14,476%. L’Asilo
Tonello è l’edificio scolastico più vecchio della Città e salvo alcuni interventi per la messa
a norma dell’impianto elettrico, non è mai
stato oggetto di una vera ristrutturazione. Il
progetto approvato dalla Giunta Comunale
prevede l’attuazione di un intervento complessivo di ristrutturazione e di manutenzione della scuola, insieme al suo adeguamento
per l’eliminazione delle barriere architettoniche con l’installazione di una piattaforma
elevatrice. I lavori permetteranno da una
lato il miglioramento delle situazioni esistenti
per le quattro sezioni oggi già presenti e dall’altro la creazione di nuovi spazi per il gioco
e la didattica. Al piano rialzato troveranno

spazio due aule didattiche, un’aula per la
psicomotricità ed una sala per il riposo. Saranno totalmente rinnovati i servizi igienici.
Al piano primo la ristrutturazione permetterà
la creazione di due sezioni per la didattica, di
una sala lettura, di una sala pittura e di un
salone per le attività libere. Il costo dell’intervento prevede un investimento di 515.180 euro finanziati per 415.000 euro da
contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, per 100.000 euro dalla Regione Piemonte e per il restante importo da
fondi propri. La ristrutturazione dell’Asilo
Tonello è un ulteriore tassello nel programma che l’Amministrazione comunale sta perseguendo per il miglioramento degli edifici
scolastici: negli anni 2002-03 la sostituzione
delle pavimentazioni in vinil-amianto nella
scuola media e la creazione dell’area sportiva esterna, nel 2004-2005 la realizzazione
dell’ascensore presso la scuola elementare
don Roaschio, il rifacimento dei servizi igienici e la tinteggiatura esterna, il rifacimento
delle aree esterne dello stesso Tonello e della scuola don Luciano Pasquale.
Per l’anno prossimo è previsto un importante
intervento di ristrutturazione presso la scuola media.

Disciplinare per le opere di urbanizzazione primaria in diretta esecuzione

Il

Comune di Borgo San Dalmazzo si è recentemente
dotato del “Disciplinare per le opere
di urbanizzazione primaria in diretta
esecuzione”. Si tratta di un importante documento che, nell’ottica di
stabilire un corretto dialogo e rapporto tra l’Ente locale ed i soggetti
privati che intervengono nel realizzare opere di interesse pubblico,
fornisce informazioni circa l’oggetto
e la tempistica delle opere di urbanizzazione primaria da realizzarsi
nell’ambito di progetti edilizi di nuova edificazione o di ristrutturazioni, ampliamenti o comunque di interventi edilizi soggetti al rilascio del Permesso di Costruire e/

o alla Denuncia di
Inizio Attività.
Il
Disciplinare fornisce
una puntuale descrizione
delle tecn i c h e esecutive
per le diverse realizzazioni di opere di pubblica utilità quali
fognature, opere stradali in genere, marciapiedi, impianti di pubblica illuminazione, reti

dei servizi, aree a verde pubblico, isole ecologiche, segnaletica nonché gli accorgimenti
tecnici in tema di accessibilità e opere in
cemento armato. L’applicazione delle disposizioni del Disciplinare consentirà di assecondare lo sviluppo della Città in modo equilibrato ed omogeneo per raggiungere un
alto livello di riqualificazione ambientale ed
urbana. Il testo del documento, positivamente vagliato dai Responsabili dei servizi
comunali Urbanistica, Opere pubbliche, Territorio, Viabilità e Patrimonio, è visionabile
sul sito internet del Comune e messo a disposizione dei proponenti gli Strumenti Urbanistici Esecutivi e/o Convenzionati in accompagnamento a DIA o Permessi di costruire e dei loro tecnici incaricati.

Area giochi più sicura
alla scuola di Borgo Nuovo

Tecniche e prodotti naturali
per la cura della salute

L’

Si

area esterna dell’edificio scolastico “don Luciano Pasquale” è stata recentemente oggetto di un intervento di miglioria.
Una particolare pavimentazione antitrauma è stata infatti posta alla
base dei giochi dello spazio all’aperto.
L’intervento, realizzato anche con l’intervento della squadra tecnica
comunale, è stato predisposto dalla ditta Gioco Arredo Service che ha
fornito lo speciale
fondo composto
da una finitura
colorata in gomma che rappresenta un’innovazione nel settore
dell’impiantistica
per parchi giochi
capace di garantire
resistenza
all’abrasione
e
alle
radiazioni
solari.
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è svolto ad ottobre il corso gratuito in tre lezioni sulla
“Conoscenza di tecniche e
prodotti naturali per la
cura della salute”. L’iniziativa, organizzata dall’Assessorato all’agricoltura in
collaborazione con l’Erboristeria Panacea di Borgo
San Dalmazzo, ha riscosso un buon successo registrando ben 95 partecipanti. Il ciclo di incontri ha permesso di affrontare le seguenti
tematiche: “L’agopuntura, il massaggio e le tecniche del corpo
nella medicina tradizionale cinese” con il Dr. Enrico Colmi,
“L’utilizzo delle erbe officinali e dei rimedi casalinghi per gestire
i problemi di saluti di tutti i giorni” con il naturopata Marco Silvestro, “Le api oggi e i loro prodotti, conoscerli ed imparare ad
usarli” con l’apicoltrice Laura Cavallo.

Appunti dai Gruppi Consiliari
Gruppo Consiliare Insieme

per Borgo

Borgo San Dalmazzo è costantemente in crescita ed ha da poco superato il traguardo dei 12.000 abitanti. L’Amministrazione di “INSIEME
PER BORGO” ha accompagnato questo sviluppo con la creazione di nuovi servizi: la Biblioteca, l’Istituto musicale e l’Auditorium al Palazzo
Bertello, il Centro incontro per anziani e la Casa delle Associazioni all’ex casa di riposo don Roaschio, le ristrutturazioni presso le scuole
elementari don Roaschio ed ex Protette, la scuola media. La Città è stata dotata di nuovi parcheggi (presso il palazzo Bertello e presso
l’albergo Roma), di nuove piazze (della Meridiana e dell’Abbazia), di piste ciclabili, della grande area sportiva. E’ il frutto del lavoro del
gruppo di “INSIEME PER BORGO” che ha sempre risposto con fatti concreti alle critiche strumentali e agli attacchi personali.
Diversa la situazione in Consiglio Comunale dove, solo uno dei tre gruppi di minoranza, quello di Pedona Libera, persegue da tempo una
linea tesa alla denigrazione di tutto quanto si realizza in Città. E’ probabilmente lo scotto per la pesante sconfitta elettorale, ma anche il
frutto dell’invidia nel veder realizzate le opere che nei vent’anni in cui essi hanno governato hanno sempre promesso e non realizzato. Così, in oltre 16 mesi, non sono stati in grado di formulare una sola proposta costruttiva.
Per fortuna intanto Borgo San Dalmazzo continua a crescere, anche grazie al lavoro che svolgiamo quotidianamente. Fra poco termineranno i lavori per il nuovo parcheggio vicino all’ASL, il 26 settembre sono iniziati i lavori per la circonvallazione, a gennaio inizierà la ristrutturazione della scuola materna Tonello, in primavera quella per il Municipio e per la ciclabile in Vecchia di Cuneo, nel corso del 2009 avrà
avvio l’intervento per la creazione di otto alloggi per anziani al don Roaschio e la costruzione della rotonda della stazione ferroviaria.
Per il futuro gli impegni saranno ancora tanti. Il gruppo “Insieme per Borgo” li affronterà dedicandovi tutto il tempo necessario evitando di
trascinare l’Amministrazione Comunale e la Città in polemiche strumentali ed in nulla di buono.
Il Gruppo Consiliare Insieme per Borgo

Gruppo Consiliare Pedona

Libera

Già son tante le brutte notizie di questi tempi che cerchiamo di soffermarci su un tema più voluttuario: la ormai prossima Fiera Fredda.
Il Sindaco ha sollevato – finalmente – il Consiglio d’ Amministrazione dell’ente Fiera Fredda ed ha riproposto una nuova gestione che trova in Pedona Libera una condivisione di sostanza. Era stato il nostro gruppo consigliare, all’indomani del “flop” della passata edizione del
2007, a rilevare il problema con un’interrogazione. Avevamo proposto “l’azzeramento” dello staff esistente, la sua rinomina con “nuovi
soggetti competenti nel settore” esprimendo la “volontà di collaborare alla costituzione di un gruppo di lavoro per elaborare una nuova
formula fieristica più adeguata ai tempi”. La risposta del vice-sindaco nel febbraio scorso, era stata lapidaria: tutto andava a gonfie vele
(sic), non vi era certo bisogno della nostra collaborazione. Evidentemente così non era se a distanza di pochi mesi e dopo un’altra stagione
estiva disastrosa, si è proceduto in sintonia con la nostra richiesta; pur evitando di coinvolgerci – come sempre - nella formulazione delle nuove nomine che avrebbero così potuto avere un più ampio “imprimatur”. Auguri alla neo presidente Emanuela Bertone ed al suo staff
prevalentemente femminile al quale auguriamo di poter lavorare in piena autonomia. Ne avranno bisogno, non solo per il poco tempo che
ci separa dall’importante appuntamento del 5 dicembre, ma anche perché la situazione elicico-gastronomica di Borgo è parecchio mutata.
Mentre alcuni ristoranti tradizionali hanno chiuso i battenti, i “promoter” delle lumache si sono moltiplicati. Sono ben quattro i soggetti che
se ne occupano (vedi: www.pedonalibera.altervista.org). Anche in questo campo invitiamo il Sindaco a farsi valere senza essere condizionato da assessori dediti a dividere più che ad unire ed a promuovere una iniziativa che metta d’accordo tutte le “fazioni”, nell’interesse
della nostra immagine tradizionale.
Ida Oliva, Marco Borgogno, Francesco Cattò, Ivano Lovera , Mario Parola

Gruppo Consiliare Borgo

Vive!

Il periodo congiunturale economico è sotto gli occhi di tutti, così come è noto a tutti che i prodotti finanziari che più stanno soffrendo in
questo momento sono i cosiddetti “derivati”. D'altra parte è altrettanto noto che i più esposti a questo rischio sono i Comuni.
La strategia di gestione e ristrutturazione del debito tramite l'utilizzo dei “derivati” si è quindi dimostrata una trappola finanziaria in cui
molti sono caduti. Di conseguenza, se per un privato può anche essere lecito rischiare in modo poco razionale i suoi risparmi, giocare in
borsa e fare speculazioni finanziarie non è compito dei Comuni.
Il 16 marzo scorso il nostro Gruppo consiliare aveva sottoposto alla Giunta un'interrogazione per conoscere i dettagli dell'operazione sui
derivati finanziari sottoscritti dal Comune di Borgo nel 2002. Dalla documentazione prodotta si evincono alcuni dati su cui riteniamo opportuno riflettere: non è chiaro l'ammontare complessivo dell'operazione; i contratti sembrano avere caratteristiche di tipo speculativo e non
di copertura, quindi non adatti ad un ente pubblico ed infine, anche se i conteggi al 31 gennaio scorso riportavano un guadagno per il Comune di circa 30.000 Euro (e ad oggi?), non siamo comunque favorevoli a questo tipo di operazioni, in quanto lo “spirito del buon padre di
famiglia”, imporrebbe di conoscere con certezza l'entità del proprio debito.
In conclusione, anche se l'attuale giunta si è ritrovata per le mani questa situazione, è altrettanto vero che nei sei anni passati al governo
della città, non ha ritenuto opportuno disinnescare questa bomba quando ancora vi erano margini di guadagno.
Solo in data 15 ottobre è giunta una comunicazione ai capigruppo dove si citava genericamente “operazioni di interest rate swap – provvedimenti”.
Nulla di più è stato portato a conoscenza del Consiglio e dei cittadini sulla reale situazione di Borgo.
Corrado Biolé

Gruppo Consiliare La

Destra

Con un ordine del giorno ho avvertito il Consiglio comunale del fatto che autorevoli personaggi politici si apprestino a presentare una proposta di legge costituzionale per la concessione del diritto di voto alle elezioni amministrative a tutti gli immigrati extracomunitari che sono residenti in Italia, pur non essendo in possesso della cittadinanza italiana. A prima vista questo può apparire un argomento e di alta
portata nazionale per interessare il nostro Comune. Ma se si tiene conto che in consiglio abbiamo affrontato temi come gli aiuti umanitari
a favore della popolazione afgana, la solidarietà al popolo tibetano, il progetto TAV, non possiamo non affrontare la prospettiva e le conseguenze di una decisione che permetta il voto agli extracomunitari, constatato che in Italia gli extracomunitari residenti sono quasi 4 milioni, oltre il 6,2% della popolazione totale, e che nella sola Borgo San Dalmazzo sono 585, ben oltre il 5%, non si può pensare che il diritto
di voto, senza il convinto conseguimento della cittadinanza italiana con quel che ne consegue, possa favorire l’integrazione che significa
non solo accettazione delle nostre leggi, ma rispetto per l’identità e i valori del nostro Paese. Tenuto conto che una simile imprudente e
superficiale proposta, quando attuata, provocherebbe contrasti e squilibri specie nei piccoli e medi Comuni, nel mio o.d.g. ho chiesto che il
Consiglio comunale di Borgo San Dalmazzo, prevedendo le inevitabili pesanti contrapposizioni a livello popolare di una simile iniziativa di
legge, rivolgesse alle forze politiche e al parlamento, un appello a non dare attuazione alla proposta. Malgrado taluni esponenti della maggioranza consiliare mi abbiano riservatamente manifestato consenso per quanto sostenevo, il mio o.d.g. è stato respinto.
A favore hanno votato La Destra e “Borgo vive”. “Pedona libera” non ha ritenuto di partecipare al voto.
Benito Guglielmi
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Nuovo Consiglio di Amministrazione all’Ente Fiera

Il

16 settembre scorso è avvenuto il passaggio di testimone tra il Presidente uscente dell’Ente Fiera
Giuseppe Forneris e la subentrante Manuela Bertone. Un cambio annunciato da tempo, concordato e condiviso dall’Amministrazione Comunale che ha accolto la richiesta di Forneris di poter essere avvicendato nel ruolo di maggior responsabile dell’Ente dopo cinque anni di lavoro impegnativo e fruttuoso a
servizio della Città. Con Forneris lasciano il Consiglio di Amministrazione anche i consiglieri Valter Piretro, Sergio Garis, Monica Cannavò. Sotto la loro guida l’Ente Fiera ha aumentato il numero delle iniziative organizzate (oltre alla Fiera Fredda ed il Borgo di Cioccolato si segnalano le rassegne di teatro piemontese e quelle estive, le manifestazioni autunnali all’Auditorium) ottenendo risultati positivi anche
sotto il profilo economico. Ad essi va il sentito ringraziamento dell’Amministrazione Comunale per la preziosa collaborazione che per anni essi hanno sempre garantito in occasione delle manifestazioni svoltesi
in Città.
Le favorevoli condizioni della Società Ente Fiera hanno dunque consentito di poter verificare le condizioni per un ricambio all’interno dell’organo di gestione, capace di dare ad essa un impulso diverso ed una nuova operatività. Il nuovo Consiglio di Amministrazione risulta pertanto ora composto da Manuela Bertone, Giuseppe Forneris, Danila Garelli, Monica Sepe (tutti in rappresentanza del Comune di Borgo San
Dalmazzo), Adriano Perona (in rappresentanza della Comunità Montana Valle Stura), Roberto Pecollo (in rappresentanza della Confartigianato), Tomaso Politano (in rappresentanza dell’Associazione Albergatori). A tutti loro l’Amministrazione Comunale rivolge un sentito ringraziamento per la disponibilità offerta a ricoprire il delicato incarico loro assegnato e l’augurio di un buon lavoro.
SERVIZI INIZIALMENTE EROGATI DALLO SPORTELLO
POLIFUNZIONALE COMUNALE
NEL QUARTIERE “GESU’ LAVORATORE”

Stato Civile: rilascio certificati di matrimonio, nascita, morte (per eventi
dal 1992), ritiro richieste di estratti di stato civile e rilascio del documento il
giorno lavorativo successivo, gestione pratiche per le pubblicazioni di matrimonio.

1. Punto di ascolto del Cittadino e servizio di raccolta di proposte, istanze e segnalazioni.
2. Punto di informazione ed orientamento del Cittadino:
a- Sulle attività ed i servizi erogati dal Comune e dai suoi organismi.
b- Sulle modalità di accesso ai servizi: fornitura della modulistica, illustrazione della documentazione occorrente, specificazione degli Uffici competenti e dei relativi orari di apertura.
3. Punto di ritiro degli atti e documenti dei Cittadini e pronta consegna agli Uffici Comunali competenti.
4. Punto di gestione dei seguenti servizi amministrativi.

Servizi alla persona: rilascio ticket esenzioni sanitarie, gestione domande per la fruizione agevolata dei servizi di trasporto alunni e mense scolastiche, gestione domande assegno nucleo famigliare con più di 3 figli, gestione domande assegno maternità per donne che non beneficiano del trattamento previdenziale dell’indennità di maternità, gestione domande agevolazioni trasporto bus anziani, gestione domande soggiorni marini per
anziani, gestione domande contributi regionali alla locazione.

Tributi: tassa raccolta rifiuti solidi urbani: ricevimento nuove iscrizioni,
variazioni, cessazioni, istanze di rimborso, imposta comunale sugli immobili: ricevimento domande di rimborso e dichiarazioni per l’estensione dei
Anagrafe: rilascio certificazioni anagrafiche, acquisizione richieste di iscri- benefici applicabili all’abitazione principale, canone occupazione suolo pubzioni anagrafiche, acquisizione dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorie- blico: ricevimento istanze.
tà, autentiche di firma, autentiche di copia, autentiche di firma per la venServizi scolastici: mensa scolastica: informazioni, iscrizioni, ritiri, richiedita delle auto, rilascio carte d’identità (ritiro foto e riconsegna nuovo docuste di rimborso, trasporto scolastico: iscrizioni, richieste di rimborso, rilamento il giorno lavorativo successivo), oppure immediato rinnovo quando
scio buoni mensa per classi “moduli“ di Via Giovanni XXIII, asilo nido coricorre il caso, rilascio certificati di nascita validi per l’espatrio per i minori
munale: informazioni circa la documentazione da presentare per l’inseridi anni 15
mento ed il calcolo per la retta di frequenza.

