Al Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Antonino Pittari

Oggetto: interpellanza a risposta orale sugli interventi di politica culturale e di rigenerazione urbana del
Cuneo e del loro coordinamento con l’attività della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo in tali ambiti

La sottoscritta Sara Tomatis consigliera comunale del Partito Democratico
premesso che
le fondazioni bancarie, soprattutto negli ultimi anni attraversati da una crisi della finénza pubblica che
restringe fortemente le capacità di investimento autonome, hanno fortemente sviluppato il loro ruolo
attivo soprattutto nel campo delle politiche culturali sociali e di rigenerazione del tessuto urbano;
-la fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, settima in Italia per capitale, è stata forse una delle prime ad
intraprendere questo rinnovamento operativo;
sono recenti le notizie dell’acquisto dell’ex frigorifero militare da parte della Fondazione, le proposte della
Fondazione in collaborazione con diverse altre realtà territoriali di trasformazione del Pala UBI Banca di
Largo Garibaldi da sede di filiale della banca a cuore della “Città dei Talenti” progetto finalizzato a rendere
questo luogo attrattivo per i giovani: interventi che rafforzano le politiche di rigenerazione urbana già
promosse dal Comune nella parte sud della città attraverso i progetti compresi in agenda urbana e Piano

-

-

-

—

periferie;
è da poco stata avviata la seconda fase della costruzione del Nuovo Piano Strategico della città attraverso
un diretto coinvolgimento dei politecnici di Torino e di Milano, operazione che fornisce una spinta ulteriore
alla profonda trasformazione che il nostro territorio sta attraversando.
In questo quadro il sottoscritto consigliere
interpella
Il Sindaco per sapere dall’amministrazione se ritenga utile porre in essere attività di confronto e
coordinamento con la fondazione bancaria Cassa di Risparmio di Cuneo, fortemente sensibile alle
tematiche di interesse comunale attinenti alla rigenerazione urbana e allo sviluppo delle politiche culturali
(anche di contrasto alla povertà culturale soprattutto giovanile e minorile) per rendere maggiormente
incisivi e coordinati gli interventi sul territorio in tali ambiti, anche promuovendo dibattiti ed eventi a cui
-

possa partecipare la cittadinanza.
con preghiera di risposta orale nel corso del consiglio comunale PV.
Sara Tomatis

—

Partito Democratico
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