
IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
PREMESSO CHE 

 
− la Città di Cuneo dispone di un patrimonio sportivo costituito da numerosi, grandi e piccoli 

impianti; 
− questi impianti, spesso vetusti e inadeguati, abbisognano di concreti e radicali interventi; 
− alcuni di questi interventi sono assolutamente urgenti e devono essere attuati oltre per rendere 

gli impianti usufruibili al pubblico anche per evitare, come a volte accade, che il Sindaco si 
debba assumere la responsabilità del loro utilizzo (Stadio Comunale?); 

− lo Sferisterio di Piazza Martiri della Libertà, in un momento favorevole al gioco della palla 
pugno (molti, anche a Cuneo, sono i giovani che si avvicinano a questo tradizionale gioco), ha 
bisogno di una generale ristrutturazione; 

− il Campo Sportivo d’Atletica “Walter Merlo” necessita, oltre che di una risistemata generale, 
di veder ricostruito lo spazio coperto utilizzato nei periodi invernali per gli allenamenti – 
spazio crollato sotto la neve oramai quasi tre anni or sono; 

− la realizzazione di un nuovo impianto natatorio oramai da anni è oggetto di pubbliche 
promesse ma tarda, nonostante l’impegno (almeno dell’ultimo Assessore allo sport), a 
concretizzarsi; 

− molti sport non dispongono di spazi e/o comunque di spazi adeguati: tra questi la schema, il 
tiro alla fune, lo skate, i pattini, ecc.; 

 
 

CONDERATO CHE 
 
− lo sport rappresenta sempre più spesso, oltre che occasione di lavoro per molti, anche e 

soprattutto un fattore economico di primaria importanza proprio e, soprattutto, per quelle 
realtà – Cuneo è una di queste – che hanno individuato nel comparto turistico ricettivo una 
delle proprie aspirazioni; 

− la pratica dello sport favorisce oltre che una corretta crescita psico-fisica anche e, soprattutto, 
oggi, un risparmio in termini di spesa sanitaria futura: la pratica sportiva, a tutti i livelli, 
allontana certamente “dal medico” chi lo pratica prevenendo una molteplicità di patologie e/o 
complicanze; 

− il programma elettorale 2007/2012 del Sindaco Alberto Valmaggia nella sezione “Sport e 
tempo libero” recita “… L’approvazione del nuovo piano regolatore ci permette di sviluppare 
il percorso per la “città dello sport” che porterà alla realizzazione di uno stadio e uno 
sferisterio nuovi, risolvendo così l’attuale situazione di questi impianti ormai inadeguati. … 
Gli impianti sportivi esistenti avranno la manutenzione, i miglioramenti e le ristrutturazioni 
necessarie, al fine di permettere lo svolgimento della attività in un ambiente dignitoso …”; 

− lunedì 24 gennaio scorso è stato reso pubblico il testamento olografico del nostro concittadino 
dott. Giulio Ferrero, dentista, e, così dicono quelli che l’hanno conosciuto, gran appassionato 
di sport (si vedano le elargizioni fatte per esempio al Cai), deceduto lo scorso 10 gennaio. Le 
ultime volontà di Ferrero sono state di destinare al Comune di Cuneo la quasi totalità dei suoi 
beni, tra i quali oltre 5 milioni di euro depositati su alcuni conti correnti; 

− il testamento non vincola l’utilizzo dell’eredità; 
 
 
 
 
 



IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 
 
• a destinare parte dell’eredità del Dott. Ferrero, costituta dalla somma contante, per la 

realizzazione ex novo di impianti sportivi e/o la ristrutturazione di quelli esistenti quali, a solo 
titolo di esempio, lo Sferisterio di Piazza Martiri della Libertà, il Campo Sportivo d’Atletica 
“Walter Merlo”, lo Stadio Comunale “F.lli Paschiero”, la piscina comunale, ecc.; 

 
• nell’ottica della rivalutazione e valorizzazione del Centro Storico, inserire nei locali vuoti 

sottostanti il mercato coperto di Piazza Seminario nuove palestre per le discipline della 
scherma e del tiro alla fune; 

 
• a trasferire il centro incontro per anziani del Centro storico negli stessi spazi inutilizzati al di 

sotto del Mercato coperto in vista di una migliore e definitiva collocazione offrendo la 
possibilità di confronti tra le vecchie e le nuove generazioni; 

 
• a dedicare uno degli stessi impianti alla memoria del benefattore Dott. Giulio Ferrero. 
 
 


