Comitato di Quartiere
Borgo San Giuseppe
Verbale dell'Assemblea straordinaria del giorno 3 NOVEMBRE 2015
Alle ore 21,00 circa del 3 novembre 2015, presso i locali del centro incontro n.6 di Via
Lesegno, Borgo San Giuseppe, di Cuneo, si è riunito il Comitato di quartiere/frazione.
Sono presenti i seguenti componenti:
BISOTTO Ines
BOETTI Pier Paolo

===

DOTTA Bruno
DUTTO Gianfranco
MIGLIORE Giuseppe

RAMERO Franca
===
BOTTASSO Gianpaolo
===
Assenti: BONELLI Cesare, PEANO Aldo, PELLEGRINO Alfio, PORELLO Franco.

BRUNO Marinella
PICARDI Giovanni

===
PRANDI Marco
PAROLA Piero

Verificato il numero legale, si è proceduto con l'apertura dei lavori.
Ordine del Giorno:
1. Definizione sito internet;
2. Incontro per organizzare lavori ai profughi ospiti del centro accoglienza via Bossea;
3. Informazioni generali.
Argomenti trattati:
1. SITO INTERNET:
•
•
•

In merito al sito internet è stato letto a tutto il Comitato il testo preparato da Franca
Ramero concernente la storia e le informazioni generali di Borgo San Giuseppe.
Le foto aeree del quartiere verranno fornite da Pellegrino Alfio;
La descrizione dei servizi verrà preparata da Franca Ramero.

2. ORGANIZZAIONE LAVORI PER OSPITI CENTRO ACCOGLIENZA:
Martedì 10 p.v. alle ore 18,00 si terrà l’incontro con l’Assessore Aragno per
organizzare i lavori nel “quartiere” dei profughi ospiti della Casa Accoglienza di via
Bossea .
Alla riunione sarà presente il Presidente della Cooperativa FIORDALISO, MELLANO
Nicola.
Per l’esecuzione dei lavori è necessaria la presenza di alcuni volontari del nostro
quartiere che siano in grado di accompagnare e indirizzare i lavori degli ospiti, ma per
fare ciò è necessario che i volontari abbiano partecipato ad un corso sulla sicurezza.
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Il corso di formazione sulla sicurezza della durata di 12 ore (6+6) si terrà verso la fine
del mese.

3. INFORMAZIONI GENERALI/RICHIESTE:
a) Alcuni cittadini hanno chiesto e sollecitato nuovamente al Comitato di richiedere
formalmente alle Autorità comunali di:
• Installare divieto di sosta in via Bossea lato Maxisconto (già oggetto di discussione
in sede di riunione del 09.6.2015);
• Installare divieto di sosta in via Rocca De Baldi all’ingresso da via Vecchia Ferrovia;
• Sistemare la banchina stradale che presenta segni di cedimento nei pressi del
semaforo sulla “Bovesana” ove la sede stradale è priva della segnaletica stradale
orizzontale.
b) In merito alla richiesta formulata in precedenza in questa sede, riferibile
all’installazione della luce in via Tetto Brignone, si rappresenta che è stato appurato
che il lavoro è tecnicamente eseguibile mentre si resta in attesa di capire se le
autorità ne accettino l’esecuzione.
c) Lavori eseguiti: E’ stata installata una panchina nella zona antistante l’asilo del
Borgo.
4. SEGNALAZIONI VARIE:
E’ spiacevole rilevare l’avvenimento di alcuni atti vandalici compiuti da anonimi nei
pressi dei vecchi giardinetti, ove sono state divelte e sradicate due panchine. Sono
state già avvertite le Autorità Comunali e gli organi di polizia.

Il Segretario

Il Presidente

2

