Comitato di Quartiere
Borgo San Giuseppe
Verbale dell'Assemblea Ordinaria del giorno 04 MARZO 2015
Alle ore 21,00 circa del 04 MARZO 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:
========
BOETTI Pier Paolo
BONELLI Cesare
BOTTASSO Gianpaolo
BRUNO Marinella
Assenti: BISOTTO Ines

DOTTA Bruno
DUTTO Gianfranco
MIGLIORE Giuseppe
PAROLA Piero
PEANO Aldo

PELLEGRINO Alfio
PICARDI Giovanni
PORELLO Franco
PRANDI Marco
RAMERO Franca

ALTRI PARTECIPANTI: Arturo ARMANDO, Mario Pappadopolo;

Verificato il numero legale, si è proceduto con l'apertura dei lavori.
Argomenti trattati:
1. Installazione monumento nella piazzetta dell’asilo.
Il presidente ha letto la lettera inviata il 10 febbraio 2015 al Comune di per la richiesta
di permesso all’installazione del monumento in memoria dei caduti delle guerre.

2. Contributo comunale al Comitato di Quartiere.
Il presidente ha dato lettura della lettera con la quale il Comune di Cuneo ha
riconosciuto a questo Comitato di quartiere un contributo di € 100,00, che il Presidente
provvederà ad andare a ritirare quanto prima.

3. Analisi dei lavori per l’esecuzione della piazza che verrà costruita nei pressi di
via Bossea .
Dopo una prima consultazione dei progetti precedenti, è stato analizzato quello più
recente, sul quale sono state avanzate alcune proposte di miglioramento.
Nel dettaglio :
Armando Arturo ha proposto la predisposizione di un campo per il gioco delle bocce
nonché, a corredo dello stesso, l’installazione di qualche panchina. In merito Boetti
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ha sostanzialmente chiarito che l’assessore Fantino sostanzialmente aveva già
confermato la fattibilità della richiesta;
Picardi e Prandi hanno proposto di richiedere che nei lavori della costruzione della
piazza venga compresa l’installazione di un campo ove i ragazzi possano giocare
liberamente a pallavolo;
Boetti ha proposto l’installazione nella zona sottostante via del Borgo Gesso di una
porta da calcio o calcetto.

4. Campo calcio via Borney.
Marco Prandi ha avanzato la proposta di sfruttare i lavori1 in corso tra via Savona e via
Borney per chiedere al Comune di Cuneo di ingrandire il campo da calcio di via
Borney.
Nel dettaglio Prandi ha fatto notare che il campo del nostro quartiere è uno dei pochi a
non avere le misure regolamentari nonostante sia costantemente utilizzato nei
campionati di calcio del circuito giovanile.
Allo stato attuale il campo potrebbe avere diverse criticità date, tra l’altro, dal mimino
spazio esistente tra la linea di bordo campo e la rete di recinzione dello stesso.
La richiesta tenderebbe quindi a rendere più sicuro il campo sportivo magari facendolo
ruotare di 90° ricavando così lo spazio necessario per il suo miglioramento.

5. Richiesta di pulizia strada in via vecchia ferrovia.
Dutto Gianfranco ha avanzato la richiesta di pulizia strada di via vecchia ferrovia, ed in
particolare la zona circostante la rotonda e la zona del semaforo.
In particolare Dutto segnala una presenza eccessiva di sabbia (probabilmente versata
per contrastare la formazione del ghiaccio) in prossimità della rotonda del passaggio a
livello.

Il Segretario
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Il Presidente

dedicati alla costruzione di n. 20 alloggi popolari + altri alloggi (per un totale di 130 appartamenti)
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