Comitato di Quartiere
Borgo San Giuseppe
Verbale dell'Assemblea del giorno martedì 14 giugno 2016
Alle ore 21,00 del 14 Giugno 2016, presso i locali del Centro Incontri 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

PAROLA Piero
DUTTO Gianfranco
BONELLI Cesare
RAMERO Franca
BOTTASSO Gianpaolo
PRANDI Marco
PELLEGRINO Alfio
Assenti: DOTTA Bruno, MIGLIORE Giuseppe, PICARDI Giovanni, BRUNO Marinella, PEANO Aldo, PORELLO Franco,

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

Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Rendicontazione Fitwolking 2016 a S.Rocco Castagnaretta
Rendicontazione giornata ecologica
Inserimento programma festa patronale sul sito del Comitato
Approvazione verbale del 3.5.2016
varie

Argomenti trattati:
1.

Rendicontazione Fitwolking 2016 a S.Rocco Castagnaretta

Si è parlato della fatica con cui si è riusciti a collocare 50 pettorali sul ns. territorio,
vendendo gli ultimi biglietti al limite della chiusura iscrizioni. Bonelli evidenziava che
molti residenti hanno acquistato fuori dal Quartiere e come la Fraz. Bombonina con
meno popolazione raggiungeva molti più iscritti.

2.

Rendicontazione giornata ecologica

Ampia e partecipata la giornata ecologica.L’iniziativa “Puliamo il nostro borgo”,
organizzata in collaborazione con l’istituto comprensivo, sabato 21 maggio 2016, ha
coinvolto gli alunni delle classi seconda B e D della scuola media nella raccolta
differenziata che ha prodotto circa 50 chili di pattume. Muniti di guanti, sacchi, scope,
palette e carriole, accompagnati da sei insegnanti e da un gruppo di volontari del
comitato .
3.

Inserimento programma festa patronale sul sito del Comitato
1

Dal Vice Presidente Prandi viene richiesto di inserire il programma della festa
patronale della Madonnina sul sito del Comitato per meglio pubblicizzare l'evento. I
componenti concordano con la richiesta evitando che si visualizzino le pubblicità.
4

Approvazione verbale del 3.5.2016

Da parte del Presidente Boetti si da lettura del verbale della riunione del 3 maggio
2016 che viene unanimemente approvato.
5

varie

a) Il Presidente rende noto di una telefonata dell'ufficio verde pubblico del Comune
che mette a disposizione dei Quartieri delle piantine di fiori donati dal vivaio della casa
Circondariale di Cuneo. L'indirizzo espresso dai presenti è quello di non utlizzare per
quest'anno tale opportunità anche per i lavori imminenti nel quartiere. La cosa
potrebbe essere fattibile con la posa di fioriere o ciotole a lavori conclusi nel 2017.
b) Con riferimento agli impianti di teleriscaldamento si fa presente che sarebbe
opportuno fare eseguire un rilevamento da parte dell'Arpa prima e successivamente
all'entrata in funzione delle centrali di produzione. A tal proposito siamo d'accordo di
sentire l'ing. Piacenza dell'ufficio Ambiente del Comune.

Il Segretario

Il Presidente
P.Paolo Boetti
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