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Interrogazione con risposta orale nel prossimo Consiglio Comunale

Oggetto : Interrogazione sulla rinuncia all’edizione 2020 della Fiera del Marrone a Cuneo

E’ di questi giorni la notizia, ampiamente rilanciata dagli organi di stampa e dai social, che
il Comune di Cuneo rinuncia all’edizione 2020 della Fiera del Marrone, mentre Alba
ripensa in chiave innovativa e conferma la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco.

Sottolineiamo che già negli anni scorsi Cuneo ha perso altri eventi fieristici importanti
come la Grande Fiera d’Estate, a nostro avviso per mancanza di programmazione, dal
momento che nei luoghi da sempre deputati ad accoglierla (area di Piazza d’armi e Io
Miac) erano programmate altre destinazioni, peraltro non ancora realizzate.

I vantaggi sull’economia e sull’indottà di manifestazioni di questa importanza sono evidenti
a tutti e sarebbero stati di impulso e di ottimismo in un anno particolare come questo a
causa dell’Emergenza Covid-19. Poiché nulla sarà più come prima, dopo il Covid-19, a
nostro avviso sarebbe stato utile che l’Amministrazione non rinunciasse, ma ripensasse in
modo diverso, anche per gli anni a venire, a come organizzare, nel totale rispetto di tutte le
norme di sicurezza, grandi eventi, di qualunque natura essi siano, fieristici, sportivi,
culturali o altri.

Crediamo che la capacità di reazione e di reinventarsi le modalità di organizzazione in
base alle limitazioni determinate da eventi negativi sia di fondamentale importanza per una
Amministrazione che abbia a cuore il bene della collettività.

Ciò premesso, i sottoscritti Silvia Cina Maria e Manuele Isoardi

chiedono

- Per quale motivo la decisione di rinunciare all’edizione 2020 della Fiera del Marrone
è stata presa senza consultarsi con tutti i gruppi consiliari? Abbiamo avanzato, negli
anni scorsi, come gruppo di opposizione, proposte alternative alla rinuncia alla
GFE (mai prese in considerazione), proponendo ad esempio una fiera diffusa:
Cuneo ha la fortuna di avere chilometri di portici coperti. Ora, con l’emergenza
Covid-19 avremmo potuto contribuire a presentare proposte ragionate e nuove
seguendo gli esempi positivi di altre città

- Per quale motivo non si è pensato di confrontarsi con tutti quegli organizzatori che
propongono, anche per l’anno 2020, eventi e Fiere, come quella della vicina Città di
Alba, per prendere spunti al fine realizzare un evento innovativo interessante e
possibile e condividere buone prassi organizzative ai fini della sicurezza?
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