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GRANDE CUNEO

17/2018 OGGEUO: A quando la manutenzione ordinaria di Piazza Galimberti?

Premesso che

La piazza principale di Cuneo, detto anche il salotto di Cuneo non a torto, venne

edificata nel 1860, dopo l’abbattimento delle mura da parte delle .truppe

napoleoniche. Doveva essere la metà della dimensione attuale, ma il sindaco di

allora, con lungimiranza, la fece raddoppiare. Infatti, ancora oggi, è usatissima per

la sua disponibilità di spazio. I grandi cambiamenti che hanno interessato la

piazza dall’Ottocento ad oggi, non sono stati molti, il cambio di nome da P.za

Nizza a P.za Galimberti, dal 1878 ospitava l’arrivo delhi tramvia Cuneo-Borgo (poi

ampliata), poi ricordo nelle fotografie del passato le fioriere ai quattro angoli della

piazza.

La piazza è molto sfruttata, ospita manifestazioni di ogni tipo. Durante il corso

dell’anno, per citarne alcune: - i “baracconi” di Carnevale da fine gennaio a inizio

marzo, il Mercato europeo del commercio ambulante e Degustibus a maggio,

Cuneo Illuminata a luglio etc., il mercato da tempo immemore si svolge ogni

martedì (in origine era al sabato, ma venne spostato al martedì per tributo alla

Comunità lsraelitica Cuneese), inoltre nel periodo natalizio si svolge anche la

domenica...Anche il Sindaco ha detto che la piazza è molto sfruttata e ricordo

un articolo in cui la giornalista sottolineava che era preferibile una piazza

stropicciata ma viva, piuttosto che una piazza ordinata, pulita e linda ma non

utilizzata. Anch’io sono di questo avviso, senza disquisire quale potrebbe essere la

tipologia di manifestazioni adeguate al contesto, in questa sede, ma oltre ad

essere utilizzata, vorrei anche che fosse decorosa. La piazza è sporca, i cubetti di

porfido mancano in molti punti, in certe zone sono erosi dal tempo, ridotti di

dimensione, tra un cubetto e l’altro ci sono i solchi dove si vanno ad infilare i
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piccoli rifiuti, poi d’estate con il battere del sole dopo le manifestazioni

mangerecce a volte dalla pavimentazione si eleva un cattivo odore. Anche la

statua di Barbaroux avrebbe bisogno di una bella ripulita.

Tutto ciò premesso

- Considerando il periodo e la discussione del bilancio di previsione del prossimo

consiglio possiamo chiedere di regalarci una piana più pulita e sistemata?

- Possiamo chiedere di effettuare una manutenzione ordinaria alla piana?

- I contributi che i vari utilinatori versano nelle casse dell’Amministrazione possono

essere, anche in minima parte, accantonati per programmare una manutenzione

ordinaria un po più approfondita?

Con preghiera di risposta nel prossimo consiglio comunale.

Laura Menardi - Grande Cuneo


