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pmo riferimento dello comunità cuneese essendo lei anche Presidente dello

Provincia e perciò il più signifìCatiV0 soggetto
signaflte nel onsigli0 dello Fondazione quali iniatiYe intende adottare

per tutelare 11 Patrimonio dei cuneesi rappresentato dalla Fondaofle CRC»?

A questo propositO a preci impegnit o precise domande U sindaco ci disse che

,.va tutto bene nostro dire.,.e che potremm° nelle sedi opportune f ore le

vefiche, le indagini e le analisi del caso, ma che do parte dello ropPre5e0O

politico attualmente di rife(imentot non si ritiene necessario fare nulla, nessuno

azione, niente di niente. ..i’invito che abbiamo hcevuto è il segueflle..5e volete

convocare una Commissione siraordinaric dei CapigruPP° onsigli0fl potete

farlo...

PurtroPPO però altri fatti ancora aggravanO questo situoone (che sembra non

voler infiammare i soggetti interessatB.il 0nsigliere Antonio Degiacomi

rappresentante del Comune di Alba onsigli0 Generale della Fondoone CRC

in data 9 ottobre 2018 dà le dimissioni dal suo ruolo, e nel dare le dimissioni rende

note una serie di considerazioni che per chi ha a cuore il bene comune non sono

per nulla tranquillinantL Riporto di seguito quanto pubblicato sui meni di stamPa

«Dopo due anni di esperienza della Presidenza senta sento sempre meno

efficace il ruolo e l’effettivo
00fIgimt0 del onsìgho senerale —

scrive il Degiocomi - e intendo tenermi lontano da uno sifie di conduzione della

Fondoziofl& persoflalistico. insofferente alle critiche, poco sensibile a possibili

conflift’ di interesse o unque a inopportuni cumuli e intrecci di cariche”. Colui

che è stato vicepresidente sotto la presidenza di Eo Falco lancia una vera e

propria invettiva, ecco un altro passo saliente: “Non mi illudo che

la mia decisione contribuisca a stimolare un dibattito nella comunitò rovinciale

sul ruolo della Fondazione sui rofifi richiesti ai desi nati e iù in enerale sulla

anomOl° in roviflcia di Cuneo e in piemonte cosfltuita dalla occu azione di

cariche da arte di un ristretto e ben identificato ru o di ersona i che

rafforzano il otere ersonale dando e ricevendo o in modo trasversale”.

Non vogliamo e non ci interesso dagare le motiVaoni di questa scelta palesi e

non, ma l’aver reso pubbliche queste considera0t in qualsiasi 0mpagine

amministratwai a nostro avviso dovrebbe destare un minimo di interesse, e l’invito
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Tutto ciò premesso

in ragione delle considerazioni svolte, i sottoscritti consiglieri comunali

Chiedono

- se il Sindaco e la sua Giunta stimolati dal succedersi degli avvenimenti, purtroppo

anche drammatici, che in qualche modo coinvolgono i vertici della Fondazione,

intendono manifestare e perseguire nei fatti, in un modo diverso, l’interesse nella

tutela del patrimonio dei cuneesi rappresentato’dalla Fondazione CRC?

Laura Menardi - Grande Cuneo

Maria Luisa Martello - Cuneo Città cPEuropa /
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