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I sottoscritti Roberto Ceratto e Mario Di Vico, consiglieri comunali del gruppo Moderati,
propongono alla discussione del Consiglio la seguente

INTERPELLANZA : UTOPIA IN VIA ROMA

CONSIDERAZIONE:

La città di Cuneo , nella sua parte storica, sta cambiando volto.
Nonostante le indecisioni ed i ritardi del PISU, ammesso che la burocrazia consenta di
rimanere nei termini del programma (e si trovino le imprese in grado di finire i lavori in
tempo per i finanziamenti europei), la nostra città vecchia, tra un anno e mezzo, diventerà
ancora più bella e invitante.

I portici della nuova Via Maestra, cioè di Via Roma, libera da traffico, potrebbero essere il
luogo ideale per far compiere al nostro comune un "salto di qualità" dal punto di vista
culturale e artistico.

Cuneo finora rivolge i suoi interessi maggiori , sembra, giustamente, al polo
agroalimentare, pasta, pizza, castagne, prodotti tipici locali e internazionali.
Altre manifestazioni sportive o culturali hanno la concorrenza di analoghe più importanti
nel capoluogo di regione (fiera del libro).
Per quanto riguarda l'arte visiva, manca a volte una conoscenza e una spiegazione diretta
dell'opera.
Si vende o si acquista in base a quotazioni di mercato stabilite da mercanti intermediari.
Si compera on -line.

INTERPELLO

L'assessore alla cultura per valutare se sarà possibile istituire nel nostro comune in futuro
una mostra mercato periodica (mensile ,trimestrale) sotto i portici della nuova via Roma, in
cui gli artisti possano comporre ed esporre le loro opere, e lo stesso possano proporre i
privati che desiderano scambiare o vendere i loro quadri o sculture o lavori artistici.
Molti artisti hanno bisogno di farsi conoscere e molti privati, per realizzare, desiderano
vendere senza intermediari le loro opere d'arte, se certificate, frutto di risparmi familiari.

Probabilmente ,invitati ,esporrebbero anche artisti di chiara fama.

PS: non sarà un mercatino di anticaglie tipo quello di Piazza Europa!

Grazie per l'attenzione
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