Comitato di Quartiere
Borgo San Giuseppe
Verbale dell'Assemblea ordinaria del giorno 9 giugno 2015
Alle ore 21,00 circa del 9 giugno 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
BRUNO Marinella
===
BOETTI Pier Paolo
BONELLI Cesare
DOTTA Bruno,
===
RAMERO Franca
===
BOTTASSO Gianpaolo
Assenti:, DUTTO Gianfranco, MIGLIORE Giuseppe, PAROLA Piero, PEANO Aldo

PELLEGRINO Alfio (ore 21.30)
PICARDI Giovanni
PORELLO Franco
PRANDI Marco
====

ALTRI PARTECIPANTI: Consigliera Serena Garelli

Verificato il numero legale, si è proceduto con l'apertura dei lavori.
Argomenti trattati:
Riunione accorsa in Comune alla quale ha partecipato BOETTI P.
Nella riunione tenutasi nei giorni scorsi, alla quale ha partecipato il Presidente Boetti
P., sono stati discussi i seguenti argomenti:
a) Viabilità stradale comunale e del quartiere: per ogni richiesta che il quartiere
deve avanzare al comune in merito alla segnaletica orizzontale o verticale
bisogna fare riferimento al Vice Commissario Giuseppe Drammassino della
Polizia Municipale di Cuneo;
b) L’assessore Maria Gabriella Aragno è intervenuta per fornire alcuni chiarimenti
in merito alle persone di origine extra-comunitaria ospitate dalla Cooperativa
Sociale negli appartamenti di via Bossea, vicino al Maxisconto;
c) Possibilità di richiedere vasi di fiori dagli “ospiti” della casa circondariale di
Cuneo;

Volontari per gestione verde del quartiere.
In merito a detto argomento si è discusso dell’opportunità di sollecitare la gente del
quartiere di curare, nel limite del possibile, il verde comunale adiacente alle rispettive
case di abitazione.
Questo potrebbe essere un buon inizio per intraprendere un percorso di volontariato
per la gestione del verde pubblico.
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Spazi verdi dedicati ai cani.
Il presidente confermava di aver inviato con lettera del 7.10.2014 opportuna richiesta
per ottenere nel quartiere zone verdi dedicate agli amici a quattro zampe.

Giornata ecologica per le scuole medie.
Franca Ramero ha proposto di organizzare una giornata ecologica per gli studenti
delle scuole medie di Borgo San Giuseppe per sensibilizzare i ragazzi in merito al
rispetto dell’ambiente nonché sull’importanza che riveste ogni singola azione compiuta
da ogni individuo per il bene della collettività.
Giornata fitwalking.
Si segnala la nota dolente data dalla bassa adesione dei membri del comitato alla
manifestazione non competitiva di fitwalking tenutasi nei giorni scorsi a Madonna delle
Grazie e Bombonina;
Sito Comitato Quartiere.
Nell’attesa di ricevere il preventivo definitivo e preciso, di seguito vengono riportati
quelli che indicativamente dovrebbero essere i costi da sostenere per l’istituzione del
sito internet dedicato al Comitato:
Acquisto dominio: € 60/annui;
Realizzazione sito: € 350 (una tantum);
Aggiornamenti tecnici (antivirus) € 100,00/annui;
Privacy € 130,00 (una tantum).
In questa sede, viene quindi ribadito lo scopo del sito che dovrà sostanzialmente:
Essere una bacheca virtuale per esporre:
avvisi e verbali delle riunioni;
Fotografie;
Progetti;
Sintesi degli incontri tenutisi con varie autorità;
Avere una casella di posta elettronica adibita unicamente alla ricezione di:
Consigli;
Proposte/suggerimenti;
con esplicita indicazione per la comunità che tramite questo mezzo non
verranno date risposte a quesiti o discussioni che dovranno sempre essere
argomentati di persona in sede di riunione del Comitato ove ogni cittadino è
sempre ben venuto.
N.B.
Ogni pubblicazione su sito dovrà sempre essere previamente discussa e
deliberata in sede di riunione di Comitato.
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Data di istituzione: si stabilisce di aspettare settembre per poter avere a disposizione i
fondi che dovrebbero provenire dalla manifestazione sportiva di fitwalking (circa €
270,00).

Disturbo arrecato al quartiere dal Nuvolari Libera Tribù.
Si delibera di inviare una formale richiesta di abbassamento dei Decibel emessi
durante le ore notturne o in alternativa una chiusura anticipata.

Regolamentazione parcheggia via Bossea.
Alcuni residenti hanno chiesto al Comitato di intercedere per ottenere una
regolamentazione – su un solo lato – del parcheggi in via Bossea (direzione
Maxisconto);

Interessamento Serena Garelli.
La consigliera Comunale Serena Garelli ha anch'essa rilevato l'opportunità di dotare di
illuminazione la futura nuova Piazza adiacente a Via Bossea.

Il Segretario

Il Presidente
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