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INTERPELLANZA : CHI TACE NON ACCONSENTE (in silenzio) SEGR,ETERAó GENERA'
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PREMESSA

L'ipotesi che possa andare a " buon" fine la svendita ai privati dei nostri ospedali in regione, cioè
vendere o svendere il patrimonio acquisito o ereditato nel tempo, gli edifici e le strutture
ospedaliere, a un fondo immobiliare privato, che poi affitterà alla regione tutto quello che ha
comprato,(legge n. 5, art.7 del0410 512 0 1 2) non mi sembra un affare per nessuno, forse solo per il
Dottor Ferruccio Luppi, che con delibera regionale del 16 gennaio 2012 ,n.1-3267 ha ottenuto per
100.000 euro annuali,( rinnovabili nel 2013?), l'incarico di eseguire la stima di ciò che la regione
intende vendere.

CONSIDERAZIONI

11 Dottor Luppi è, si o no, socio e presidente della Société Générale De Santé, il gruppo francese
che possiede il maggior numero di strutture sanitarie private in Francia?(110 strutture e 23000
dipendenti?)
E', si o no, consigliere del gruppo di fondi immobiliari IDEA- Fimit, (Sgr, 10 miliardi di masse in
gestione e 31 fondi immobiliari), leader del settore in Europa?
E' stato membro e lo è ancora di quali altre finanziarie?
Lo stesso Ing. Monferino, ex assessore, promotore della svendita della Sanità piemontese di
quanti consigli di amministrazione, collegati alla Fiat fa o faceva parte?
Certi affitti , cessioni finanziarie per coprire i deficit di bilancio, si sono rivelati come affitto, a lungo
termine, un affare? Solo per qualcuno.
Non c'è puzza di bruciato in questo?
Perché sottrarre alla cittadinanza i beni dell'Ospedale S Croce o, invertendo i termini, sottrarre
all'Ospedale i beni già della cittadinanza?
Perché uccidere finanziariamente una delle poche cose che ancora funziona e di cui i cittadini di
Cuneo e provincia sono orgogliosi?

INTERPELLO

Il Sindaco e tutto il Consiglio affinché si valutino, tutti insieme, le azioni di protesta, continua, per
impedire che questo accada, compreso, se necessario, il rifiuto da parte dei Cittadini, di pagare
altre tasse alla regione Piemonte, finché permane questa giunta, nata con l'inciucio (lista
Pensionati di Michele Giovine e fidanzata), giunta che morirà probabilmente con disonore.
Non si devono finanziare oltre quelli che alcuni potrebbero in futuro considerare "ladri non di
merendine".
La cosiddetta "finanza creativa" oggigiorno non ha più senso. Non ha provocato solo disastri e
povertà? Apprezzo quanto fatto finora dal Sindaco , dalla Giunta e dai Consiglieri nel merito.
Persistiamo ancora!

PROPONGO ironicamente?

In questo consiglio un minuto di silenzio per affidarci, secondo la fede, alla Misericordia Divina,
come Papa Francesco, pregando perché il prossimo governo regionale sia migliore di questo, ma
chi non è credente può usare il minuto per invocare mentalmente fulmini a ciel sereno su chi ha
avuto l'idea di colpire -così profondamente i nostri ospedali e la nostra città in particolare.

Lascio documentazione di quello che ho scritto.

Grazie per l'attenzione Roberto Ceratto
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