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Interpellanza: come ricordare l'ing. Carlo Enrico Galimberti?

Il sottoscritto Giovanni Cerutti, Consigliere comunale del Gruppo Cuneo Solidale,

Premesso che:

- L'ing. Carlo Enrico Galimberti (Cuneo, 1904 -- Torino, 1974), fratello di Duccio, con

testamento olografo del 4 gennaio 1969 dispose che: "Per onorare la memoria di mio padre

Tancredi Galimberti, lascio ogni mia proprietà immobiliare in Cuneo e altrove al Comune

di Cuneo".

- Il lascito dell'ing. Galimberti era costituito da oltre sessanta immobili, nei comuni di

Cuneo, Moncalieri, Beinasco, Torino, che in gran parte sono già stati alienati per finanziare

investimenti e interventi a favore della città di Cuneo.

- Anche il Museo comunale "Casa Galimberti" ha avuto origine dalla volontà

testamentaria dell'ing. Galimberti, il quale stabilì che: "L'alloggio da lui (il senatore

Tancredi Galimberti) abitato (due stanze prospicienti Piazza Duccio Galimberti 6 più un

corridoio, usato come studio da lui e poi da mio fratello Duccio, nonché tre stanze

prospicienti Via Ponza di San Martino, con tutti i quadri e il rimanente che dedico a mia

madre) rimangano sostanzialmente intatte; le altre due stanze prospicienti Via Ponza di

San Martino e le corrispondenti stanze verso il cortile potranno essere meglio riordinate

come sale di lettura e servizi. A fini di cultura ed istruzione".

- L'ing. Carlo Galimberti aveva anche espresso il desiderio che: "I manoscritti di mio

Padre, di mia Madre e di mio fratello Duccio dovranno essere conservati e ne raccomando

la pubblicazione ".

- L'ing. Galimberti è stato un cuneese che merita di essere ricordato anche quale

antifascista, decorato per la sua partecipazione alla Resistenza, e per essere stato un

qualificato professionista, che ha lasciato alcune importanti pubblicazioni scientifiche.

Per questi motivi:

Il sottoscritto interpella il Signor Sindaco e l'Assessore competente per sapere se sia

possibile dare un segno della riconoscenza del omun di Cuneo verso questo

concittadino. - - -------------
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- COMUNE DI CUNEO
(Con preghiera di risposta orale nel prossimo Consiglio Comunale).
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