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La nostra associazione, nel condividere larga parte del programma della candidata Sindaca Patrizia

Manassero, intende evidenziare alcune proposte specifiche e alcune sensibilità.

1. Cuneo deve essere più laica

La laicità è un valore basilare per una società inclusiva, tollerante e rispettosa di ogni credo

filosofico o religioso senza che nessuno di essi prevarichi quello dell'altro. Noi pensiamo che la

politica del nostro comune debba coltivare sempre di più questo valore nella sua azione

quotidiana e in questo senso facciamo alcune proposte concrete.

- L'istituzione di un Tavolo comunale della laicità composto da esponenti di diverse

confessioni e di diversi orientamenti filosofici presenti nella nostra comunità. Un luogo di

confronto e di riflessione dove credenti, non credenti e diversamente credenti condividano

senza prevaricazioni iniziative comuni in campo culturale e sociale.

- La realizzazione della Sala del Commiato dove le persone non credenti o diversamente

credenti possano avere il congedo dalla vita terrena con uguale dignità a quelle delle

persone credenti. Chiediamo anche che siano disponibili alcuni luoghi simbolici della città

come luoghi di Commiato per i cittadini che ne faranno richiesta nelle loro volontà, tra cui il

piazzale attiguo al monumento della Resistenza.

- Solo un approccio di questo tipo è la premessa anche per un’efficace politica di

integrazione. Da esso facciamo seguire le nostre proposte sui temi dei migranti. La gestione

del fenomeno migratorio, degli stagionali che raccolgono la frutta che abbiamo sulle tavole

e dei senzatetto, non deve sicuramente passare per ordinanze proibizioniste e poco utili,

come quella “antibivacco”, “antialcol” o “antiaccattoni”. Al contrario, su esempi vincenti di

altri Comuni italiani (come il quartiere San Salvario a Torino o Saluzzo) il degrado lo si

gestisce con la movida, con lo spostare grandi eventi della città in quartieri periferici, con

l’inclusione dei cittadini stranieri, con il mescolare le diverse realtà e culture – evitando la

“ghettizzazione” in alcuni quartieri – ad esempio tramite incentivi ad aprire attività in

diverse zone della città, con l‘integrazione e tramite azioni virtuose che in altre realtà hanno

dato buoni risultati.



2. Democrazia e partecipazione

Referendum, proposte di delibere di iniziativa popolare, petizioni e istanze, sono strumenti

fondamentali per coinvolgere i cittadini nelle scelte più importanti della città, perché la loro

opinione non deve contare solo durante il periodo elettorale.

- Proponiamo che il “Regolamento per la partecipazione e la consultazione della

popolazione” sia modificato, abolendo il quorum per i referendum cittadini e riducendo il

numero di firme da raccogliere per l’attivazione di strumenti di iniziativa popolare.

Chiediamo che sia data la possibilità di sottoscrivere referendum e proposte di delibere

popolari anche online. Proponiamo inoltre esperimenti di bilancio partecipativo.

- Istituzione, presso il parco della Resistenza, di una Speaker corner come ad Hyde Park, dove
i valori di libertà e democrazia che li vengono celebrati possano anche essere esercitati
permettendo a chiunque di esprimere la propria opinione.

3. Cuneo deve credere di più nelle sue potenzialità turistiche

Noi pensiamo che Cuneo non sfrutti ancora appieno le sue potenzialità turistiche. Questo vale

per tanti aspetti. Innanzitutto, è il capoluogo di una provincia che include le Langhe, di molte

località di montagna e di sport invernali. È una città in grado di offrire un ottimo livello dal

punto di vista enogastronomico. È una città gradevole e vivibile anche dal punto di vista

ambientale. Una recente ricerca l’ha dichiarata la città capoluogo di provincia con più alberi per

abitante. Per questo si deve offrire di più e attirare sempre più visitatori. Una città più viva è

anche una città più sicura.

- Servono eventi aggiuntivi oltre a quelli che si fanno già. Noi proponiamo la promozione di

un evento intitolato “Wine&Cheese”, che proponga Cuneo come Capitale di un territorio

che raccoglie molti tra i Formaggi e i Vini migliori al mondo.

4. Movida

Noi amiamo la nostra città ma la vorremmo più gioiosa e più viva. Più aperta alle richieste dei

giovani. La Movida non è un capriccio che disturba la quiete pubblica. È un'occasione di

socialità, di festa e di divertimento per migliaia di ragazzi e di ragazze e può essere un'ulteriore

occasione di ricchezza per tante attività cittadine. Esistono modelli virtuosi che possono essere

imitati e condivisi da larga parte della cittadinanza. Bisogna perseguirli.



5. Altre proposte
- Cuneo come centro commerciale naturale. Non sarà un’idea nuova ma di fatto non si è mai

fatto nulla di sistematico in questo senso coinvolgendo in un piano di azioni condivise

diversi attori della città. Istituzioni pubbliche e private, Operatori economici, Associazioni di

categoria e Associazioni di cittadini. Il patrimonio dei nostri Portici che ne sarebbero la

naturale arteria principale, in sinergia con alcune soluzioni avanzate di Smart City,

potrebbero rendere la nostra città all’avanguardia per questo tipo di soluzioni. Facciamolo.

- Cuneo set cinematografico. Non sono pochi i registi cinematografici che hanno individuato

la nostra città come luogo idoneo per girare dei film. Non è una cosa che può lasciarci

indifferenti perché denota un potenziale di cui non siamo del tutto consapevoli. Noi

pensiamo che la nostra città debba farsi promotrice di iniziative specifiche in tal senso sia

come sede di elaborazione, di eventi e di disposizione di spazi.

- Carcere. La Casa circondariale di Cerialdo è una città dentro la città. Occorre incentivare

iniziative di monitoraggio e ascolto della popolazione carceraria ed è urgente collegare il

carcere con la città attraverso una rete di mezzi pubblici.

- Duccio Galimberti. Riteniamo necessario proporre un salto di qualità nella valorizzazione

della figura di Duccio Galimberti. Esiste il Museo, esiste la piazza a lui intitolata, esiste la

tomba alla Madonna degli Angeli e il luogo della sua ultima detenzione. A questo proposito

formuliamo le seguenti proposte:

- Unire all'itinerario di visita del Museo anche gli altri siti.

- Istituire il “Premio Duccio Galimberti città di Cuneo” da dedicare a combattenti per

la libertà in varie parti del mondo.

- Organizzare nella ricorrenza del 26 luglio una grande manifestazione che coinvolga

l'intera piazza rivolta ai giovani sul modello del concerto del Primo Maggio.

Vota così:


