Comitato di Quartiere
Borgo San Giuseppe
Verbale dell'Assemblea straordinaria del giorno 6 ottobre 2015
Alle ore 21,00 circa del 6 ottobre 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:
====
=====
DOTTA Bruno
BOETTI Pier Paolo
DUTTO Gianfranco
PICARDI Giovanni
====
BONELLI Cesare
PORELLO Franco
RAMERO Franca
PEANO Aldo
PRANDI Marco
====
PELLEGRINO Alfio
PAROLA Piero
Assenti: BOTTASSO Gianpaolo, BRUNO Marinella, MIGLIORE Giuseppe, BISOTTO Ines.

Verificato il numero legale, si è proceduto con l'apertura dei lavori.
Argomenti trattati:

1. Entrate finanziarie:
- Il Comune di Cuneo ha riconosciuto al Comitato un contributo di € 100,00;
- Dalla vendita di biglietti della gara di fit-walking è stato possibile raccogliere la
somma di € 274,00.
Le somme sopra indicate sono state consegnate al segretario che a sua volta ha
consegnato al Presidente la somma di € 202,00, che in data 24.09.2015 ha eseguito
un bonifico a favore del tecnico informatico, MASIA Federico a titolo di acconto per la
realizzazione del sito internet del Comitato.
2. Riqualificazione del Borgo:
a) In data 10.09.2015 il Comune di Cuneo comunicava che l’impresa
aggiudicataria dell’appalto è la seguente:
MASSUCCO COSTRUZIONI s.r.l. Via Genova n. 122 12100 Cuneo.
b) L’aggiudicazione dell’appalto ha fatto rilevare un ribasso d’asta. Il Comitato di
Quartiere chiederà che detto ribasso venga destinato a lavori da eseguire nel
nostro quartiere.
Proposte:
- Pensilina Bus in via Spinetta;
- Chiusura bealera in via vecchia ferrovia;
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c) In concomitanza dei lavori di riqualificazione del Borgo il Comitato, visti i
ristringimenti della sede stradale durante i lavori, il Comitato chiederà di
installare cartelli che impongano la deviazione del traffico dei mezzi pesanti
sulla circonvallazione di Madonna dell’Olmo evitando il loro passaggio su via
Savona.
3. Incontro con Assessore1 Aragno Maria Gabriella
Nei prossimi giorni si terrà un incontro con l’Assessore Aragno Maria Gabriella e le
varie associazioni di volontariato impegnate nella gestione ed assistenza dei “migranti”
presenti sul nostro territorio.
In particolare verrà discussa la possibilità di impegnare gli ospiti presenti nei vari centri
di accoglienza del Cuneese in diverse attività di volontariato nei vari quartieri e frazioni
del Comune di Cuneo.
In merito a detto argomento si chiede al Comitato di individuare e suggerire eventuali
interventi e lavori utili per il quartiere da poter assegnare agli ospiti del Centro sito in
via Bossea.
Proposte: pulizia marciapiedi, irrigazione estiva dei prati ubicati nella zona scuole
media e Sport Area, pulizia rive (dai sacchetti); interventi esterni scuole medie e
sgombero neve.
4. Ulteriori richieste
Si segnala che diversi cittadini hanno chiesto la possibilità di installare panchine in
prossimità dell’ingresso dell’asilo. Il Presidente si fa carico di presentare apposita
richiesta.

Il Segretario
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Il Presidente

Assessore alle Politiche Sociali, alla famiglia, volontariato, terzo settore, lavoro.
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