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PRESIDENTE: Devo comunicare che è arrivata alla Presidenza una comunicazione del 
Capogruppo Mauro Mantelli relativa alla denominazione del Gruppo che leggo:   
 
“Al Presidente del Consiglio Comunale di Cuneo, 
Desidero informare la Signoria Vostra che a fare data dal 15 ottobre il Gruppo Consiliare da me 
presieduto muterà la propria denominazione da Gruppo de “L’Ulivo” a gruppo del “Partito 
Democratico”. Sarò grato al Presidente del Consiglio se vorrà permettermi in apertura di seduta di 
comunicare tale modifica all’assemblea municipale. 
 
La parola al Consigliere Mantelli. 
 
CONS. MANTELLI  (PARTITO DEMOCRATICO): Molto rapidamente ringrazio il Presidente di 
avere letto questa mia comunicazione, io insieme ai colleghi del Gruppo ritenuto di dovere fin da 
oggi dare ufficialità alla nuova veste anche formale che questo gruppo assume e che è il 
compimento diciamo così della ragione sociale della lista de “L'Ulivo” che è nata per le elezioni 
amministrative dei mesi passati proprio in vista della formazione del “Partito Democratico”. Ieri 
abbiamo vissuto una straordinaria giornata direi per tutta la democrazia italiana con tre milioni e 
mezzo di elettori che si sono espressi sulla formazione del gruppo dirigente, di questo partito, e 
penso che sia nostro dovere che siamo stati eletti essendo stati eletti proprio nella prospettiva di 
quanto ieri è avvenuto, immediatamente dare ai cittadini il senso che questo partito non è più 
soltanto una federazione come era “L'Ulivo” ma è una vera e propria organizzazione politica che 
mette insieme donne, uomini che si battono per i medesimi ideali e che trasformano come si dice 
spesso la passione in una organizzazione perché il partito questo è: una passione che si organizza.  
 
Quindi ringrazio il Presidente appunto di avere dato questo annuncio, voglio rendere partecipi tutti i 
colleghi di questo fatto politico che ha una grande importanza, riterrei non soltanto per tutto il 
paese, ma anche in modo specifico per la nostra città. Questo é segno di semplificazione anche del 
mondo politico e di rafforzamento dell’amministrazione di centro sinistra perché questo sarà il 
nostro compito come gruppo nel corso di questo mandato amministrativo, essere uno dei pilastri se 
non il pilastro politico di sostegno dell’Amministrazione Valmaggia e questo è diciamo l’oggetto 
sociale che ci poniamo come finalità del nostro agire. Vi sono anche altri colleghi di maggioranza 
che hanno partecipano alle primarie ieri che siedono in altri gruppi e che saranno partecipi della 
formazione del “Partito Democratico” pure senza fare parte formalmente di questo gruppo che 
rappresenta un partito che speriamo possa ampliare la propria presenza tanto da diventare la forza 
maggioritaria che all’interno del centro sinistra riesce a essere un punto di stabilità di cui la nostra 
vita politica ha tanto bisogno.  
 
Vi ringrazio dell’attenzione.  
 
 

----------oOo----------- 
 
(Si dà atto che entrano in aula i Consiglieri Parola Carlo Alberto, Martini Matteo e Delfino Ezio. 
Sono pertanto presenti n. 32 componenti). 
 
 

----------oOo----------- 
 
 
 
PRESIDENTE : La parola al Consigliere Cravero. 
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CONS. CAVERO (UDC): Io volevo solo a nome del gruppo dell’UDC fare gli auguri alla nuova 
formazione politica che è nata ieri al “Partito Democratico” e ad esso al Consiglio Comunale i 
colleghi che da L’Ulivo hanno trasformato la loro denominazione in “Partito Democratico”, il fatto 
diciamo di avere fatto questo nuovo raggruppamento lo ritengo un fatto democratico anche di 
semplificazione come diceva il collega Mantelli di una situazione politica oggi a livello nazionale 
molto, molto frammentata, e questo è un segno importante, noi anche pure essendo diciamo 
dall’altra parte politica nel centro del centro destra riteniamo importante questi tipi di aggregazione 
che poi dovrebbero anche dare la spinta anche da altre parti affinché avvenga un qualcosa del 
genere sempre nell’ottica di una semplificazione dicevo della dialettica politica, ma poi porta 
conseguentemente anche un vantaggio a livello di operatività rispetto alle questioni politiche che si 
vanno a discutere in questo caso a livello nazionale ma sicuramente anche a livello locale, perché la 
frammentazione porta sempre di più a una eccessiva necessità di mediazione che poi porta a 
disperdere delle potenzialità in efficacia di azione verso i cittadini quindi in questo senso volevo 
solo fare l’augurio al “Partito Democratico” che è nato in questi giorni da parte del gruppo “Unione 
Democratici Cristiani di Centro”.  
 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Streri. 
 
CONS. STRERI (FORZA ITALIA): Io mi compiaccio vivamente per il risultato ottenuto dal 
“Partito Democratico”. Augurandomi che sia da guardia alla vera democrazia, questo le vo dice uno 
che per la democrazia ha combattuto.   Soprattutto mi compiaccio perché questo vuole essere il 
primo risultato della politica e lo dico io che sono per il primato della politica, la prima risposta 
efficace con i signori dell’antipolitica cioè i vari grillini che resistono oggi e si muovono oggi.  
 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Panero. 
 
CONS. PANERO (RIFONDAZIONE COMUNISTA): Visto che ognuno ha fatto una propria 
dichiarazione, io dico al collega Mantelli che quando tre milioni di persone si muovono di un paese 
come il nostro è sempre un fatto positivo dal mio punto di vista. Nel “PD”io  penso che non è solo 
la parola sinistra che scompare, scompare una tradizione, una storia, vedremo noi a sinistra che cosa 
sapremo fare, in bocca al lupo.  
 
PRESIDENTE: Quindi il Consiglio prende atto chiaramente di questo cambio di nome. Proseguo 
nelle comunicazioni. La parola al Consigliere Lauria. 
 
CONS. LAURIA: Le chiedo scusa, non voglio essere indecoroso, ma voglio ricordare che lei 
rappresenta il Consiglio Comunale tutto, e non una parte, allora una parte del Consiglio Comunale 
le ha fatto pervenire una interrogazione urgente, e tra le altre cose quella parte del Consiglio 
Comunale le ha anche chiesto per gentilezza di distribuirlo a tutti quanti i colleghi. 
 
PRESIDENTE : Sarà difficile che si possa discutere in questo Consiglio comunale.  
 
CONS. LAURIA: Mi motiva il perché ritiene che non debba essere discussa e poi ognuno ne trarrà 
le conclusioni.  
 
 

**************** 


