Comitato di Quartiere
Borgo San Giuseppe
Verbale dell'Assemblea Ordinaria del giorno 4 NOVEMBRE 2014
Alle ore 21,00 circa del 04 NOVEMBRE 2014, 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

DOTTA Bruno

PELLEGRINO Alfio

DUTTO Gianfranco
MIGLIORE Giuseppe
PAROLA Piero
PEANO Aldo

PICARDI Giovanni
PORELLO Franco
PRANDI Marco
RAMERO Franca

(intervenuto alle ore 21.15)

BOETTI Pier Paolo
BONELLI Cesare
BOTTASSO Gianpaolo
BRUNO Marinella
Assenti: ===

Altri partecipanti:
ARMANDO Arturo;
PAPPADOPOLO Mario (che ha consegnato una lettera da questi sottoscritta che è stata annessa ed
allegata al verbale dell’assemblea);

Verificato il numero legale, si è proceduto con l'apertura dei lavori.
Argomenti trattati:
1. Riunione per tutta la popolazione del quartiere che si terrà presso il salone
parrocchiale di B.S.G. in data 27 c.m. durante la quale verrà chiesto di illustrare il
progetto riferibile alla riqualificazione del quartiere di Borgo San Giuseppe. Per
garantire la più ampia adesione all’incontro, che dovrà tenersi in data 27 novembre
c.a. si stabilisce di stampare i manifesti pubblicitari da distribuire con congruo anticipo;
2. il Presidente ha consegnato al segretario la somma di € 279,00 ricevuta dal Comitato
di Quartiere per la partecipazione alla camminata sportiva – fitwalking – tenutasi in
data 18/05/2014;
3. Boetti ha poi dato lettura alla lettera consegnata al Comitato in data odierna dal Sig.
Pappadopolo Mario (vgs. Allegato) con la quale lo stesso ha sostanzialmente espresso
il proprio disappunto rispetto alla condotta tenuta negli anni dal precedente Comitato di
Quartiere che, a suo parere, avrebbe:
a) pubblicizzato poco le varie riunioni di Quartiere non favorendo, in questo modo, la
piena collaborazione dei cittadini interessati alla partecipazione;
b) Portato avanti proposte non propriamente connesse agli interessi del quartiere ma
piuttosto correlate a singoli interessi di alcuni membri del Comitato;
c)Segnalando altresì la pericolosità delle barriere new jersey in plastica posizionate
nelle ultime settimane sulla sede stradale all’altezza della rotonda di via Vecchia
Ferrovia.
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d) Chiedendo:
e) l’istituzione di un sito del Comitato di Quartiere ove ogni cittadino possa formulare
proposte ed esprimere eventuali pareri sui vari argomenti oggetto di discussione
da parte dell’Assemblea;
f) la rimozione delle succitate barriere new jersey;

4. Il Presidente dopo aver letto la lettera del Sig. Pappadopolo ha fornito i seguenti
chiarimenti:
a) In una delle precedenti riunioni di questo Comitato di Quartiere è stata già avanzata,
da parte di alcuni membri dello stesso, la proposta di istituire un sito web
dell’organo assembleare proprio allo scopo di facilitare i contatti tra il Comitato e la
gente del quartiere; in merito il Comitato deve valutare la fattibilità ed i dettagli
riferibili alle responsabilità ad essa connesse;
b)I lavori citati nella lettera presentata oggi dal Sig. Pappadopolo M. erano stati
oggetto di segnalazione e deliberati dal precedente Comitato di Quartiere dopo
una giusta valutazione sulla loro utilità collettiva. Vengono pertanto rigettate le
illazioni di richieste personali da parte dei componenti il Comitato chiamati in
causa.

5. Marinella Bruno, ha poi resa edotta l’assemblea circa la riunione alla quale la stessa in
data 30 ottobre c.a. ha partecipato in relazione alla verticalizzazione scolastica
proposta per la città di Cuneo. In particolare la stessa riferiva che in sede di
Commissione si è discusso:
• Della possibilità di portare la scuola Media n. 1 di via Mazzini c/o la scuola
elementare di c.so Soleri;
• Le scuole di Borgo San Giuseppe non corrono il rischio di essere chiuse;
6. La stessa Marinella Bruno, ha:
a) proposto di organizzare, presso il salone parrocchiale di B.S. Giuseppe, un
incontro, aperto a tutti, ove personale impegnato nel settori socio/assistenziali,
possano chiarire alcuni aspetti sul sottovalutato problema della “povertà” nel
cuneese;
b) inteso chiarire e ribadire con estrema chiarezza la posizione dei commercianti
di B.S.G. contro i previsti lavori cosiddetti “di riqualificazione del quartiere”. Nel
dettaglio la Bruno ha sottolineato il timore/certezza che la citata categoria nutre
in merito al conseguente calo di lavoro previsto a seguito della futura
costruzione della deviazione che porterà il traffico in uscita da Cuneo verso la
Bovesana/via del Borgo Gesso, senza passare dal quartiere.

Il Segretario

Il Presidente
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