Comitato di Quartiere
Borgo San Giuseppe
Verbale dell'Assemblea del giorno martedì 13 giugno 2017
Alle ore 21,30 del 13 giugno 2017, 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:
PEANO Aldo
DUTTO Gianfranco
====
BOETTI Pier Paolo
BISOTTO Ines
====
BRUNO Marinella
PRANDI Marco
====
RAMERO Franca
PELLEGRINO Alfio
====
PICARDI Giovanni
====
====
Assenti: PAROLA Piero, DOTTA Bruno, BONELLI Cesare, BOTTASSO Gianpaolo, PORELLO Franco, PAPPADOPOLO
Mario

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

Ordine del Giorno:
1.

Dimissioni di Porello Franco;

2.

Analisi questionario e sua pubblicazione
Analisi del voto amministrativo
Rendicontazione Fitwalking;
Varie ed eventuali

3.
4.
5.

Argomenti trattati:
1.

Dimissioni di PORELLO Franco:

In considerazione del trasferimento in altro quartiere di PORELLO Franco si prende
atto della dichiarazione di dimissioni presentate, via e-mail, dallo stesso, che vengono
accettate.
Pertanto, sulla base delle graduatorie riferibili alle elezioni di questo Comitato di
Quartiere in luogo del dimissionario verrà contattata la persona con la maggior numero
di voti.

2.

Analisi questionario e sua pubblicazione

Dall’analisi dei questionari è risultato che le preferenze sono le seguenti, espresse in
ordine di importanza:
1

I questionari che presentano una numerazione chiara è stato assegnato
convenzionalmente il numero più alto (pari a 10) alla prima preferenza, quindi quella
con il numero 1 ed a scendere fino ad 1 (es. alla priorità con il n. 2 sono stati
riconosciuti 9 punti, al terzo -> 8 punti e così via a scendere).
Si rileva che in molti questionari non è stata espressa alcuna preferenza ma sono stati
indicate unicamente alcune croci.

3 Analisi voto amministrativo
Eletti in ambito del ns. Quartiere: PITTARI Antonino e ISOARDI Carla (Santina)

4

Rendicontazione fitwalking
Si rappresenta che sono stati venduti tutti i 50 biglietti della corsa.

3.

Varie ed eventuali

Il Segretario
Picardi

Il Presidente
Boetti

2

