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«LAPROPOSTAE’ FRUTTODI RIFLESSIONI DEIMESI SCORSI»

CHIVASSO (spe) Una gara a
chi arriva primo. Se non
fosse una questione dav-
vero delicata e importante
ci sarebbe quasi da ridire.
prima Marco Marocco che
chiede all’amministrazione
di adottare
provved i-
menti per
aiutare gli
imprendi-
t o r i c h e
h a n n o
sporto de-
n u n c i a
c o n t r o
e s t o r s o r i
od usurai.
A seguire la
replica del-
l ’ammini-
strazione.
O v v e r o
grazie caro
Marocco ci avevamo già
pensato.
Il consigliere dei Grillini

parte da un fatto di cro-
naca: «In questi giorni ab-
biamo appreso dai giornali
locali dell'arresto, in fla-
granza di reato, diGiovanni
Ponente per estorsione ai
danni di un commerciante
del Chivassese.
Quello che ha colpito di

più è stato il gesto del sem-
plice cittadino che ha de-
ciso di denunciare ai Ca-
rabinieri il pregiudicato. Il
senso civico dimostrato
non può passare inosser-
vato e deve essere premiato,
non con una pacca sulle
spalle, ma con azioni con-
crete come sgravi fiscali a
livello locale». Marocco
chiede quindi all’ammini-
strazione di adottare una
delibera che dia effettivo
sostegno alle imprese vit-
time di estorsione o usura
che hanno sporto denuncia
esentandole dal pagamento
di Ici, Tasi, Tosap ed altri
balzelli per 5 anni. Pro-

IN PROGRAMMA IL 20 GIUGNO. GIÀ OPERATIVO IL CENTRO PROFUGHI

La città celebra la «Giornata del rifugiato»

segue Marocco: «Questa
amministrazione deve dare
un segnale importante per
chi ha scelto di esercitare
una attività economica sul
nostro territorio nonostante
la concorrenza sleale di un

"mercato
globale" e
dall'ostili-
tà di un
territorio
purtroppo
caratteriz-
z a t o d a
una forte
presenza
de l la 'n-
drangheta
( m e s s o
b e n e i n
ev idenza
dalle re-
centi ope-
r a z i o n i

Minotauro e Colpo di Co-
da)».
E suggerisce: «Per la co-

pertura economica della
spesa (art. 38 comma 2) si
suggerisce di utilizzare l'ap-

posito capitolo del Bilancio
comunale dedicato alle ini-
ziative per la lotta alla ma-
fia.
E come dicevamo arriva

prontamente la replica del
Coe. Chariscono il sindaco
Libero Ciuffreda e l’asses-
sore Claudia Buo: «Nei me-
si scorsi l’Amministrazione
Comunale aveva già chiesto
ai competenti uffici comu-
nali di predisporre, in oc-
casione dell’approvazione
del Bilancio di Previsione
2014, un’apposita delibera-
zione, nei contenuti molto
simile a quella suggerita dal
consigliere Marocco.
A decorrere dal corrente

anno verranno previste
agevolazioni nel pagamen-
to dei tributi di competenza
comunale in favore delle
imprese che sporgono de-
nuncia nei confronti di atti
di estorsione o usura com-
piuta ai loro danni. Il testo
delle disposizioni regola-
mentari verrà ovviamente
sottoposto al vaglio preven-

tivo delle competenti Com-
missioni Consiliari. Per la
piena efficacia della nor-
mativa è già stata prevista
congrua copertura finan-
ziaria nel Bilancio Comu-
nale in corso di predispo-
sizione».
In chiusura i due am-

ministratori non risparmia-
no una tiratina d’orecchie a
Marocco: «Preme eviden-
ziare che la proposta del-
l’Amministrazione non sca-
turisce dall’ultimo episodio
di cronaca, ma è frutto di
riflessioni effettuate nei
mesi scorsi, proprio perché
la presenza della crimina-
lità nella nostra città è chia-
ramente evidente da tem-
po. Si conviene sulla ne-
cessità di sostenere lo sfor-
zo compiuto dalla cittadi-
nanza per la liberazione da
ogni forma di violenza cri-
minale che ne turbi l’or-
dinato sviluppo democra-
tico e civile, istituendo mi-
sure di solidarietà in favore
delle vittime di tali reati che

collaborano con la giustizia
per il ripristino della le-
galità».
Claudia Buo si toglie un

sassolino: «Tale regolamen-
to verrà portato in Consiglio
in occasione dell'approva-
zione del bilancio 2014, ed
il fatto che questo lavoro

che può sembrare banale
ma banale non è, sia ormai
terminato è il chiaro se-
gnale di una volontà po-
litica molto precisa e non
determinata dal raggiungi-
mento del consenso inse-
guendo gli ultimi fatti di
cronaca».
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Marco Marocco

Il sindaco Libero Ciuffreda e l’assessore Claudia Buo

CHIVASSO (bom) Per la prima volta nella
sua storia, Chivasso celebra ufficial-
mente la «Giornata Mondiale del Ri-
fugiato», riconosciuta fin dal 2001
quando l’Onu ha deciso di dedicare un
giorno alla sensibilizzazione dell’opi-
nione pubblica «Sulle sofferenze che
patiscono gli esuli e per sostenere tutti
gli sforzi che le organizzazioni impe-
gnate mettono in campo per riaffer-
mare i valori sui quali sono basati gli
accordi internazionali sulla protezione
dei rifugiati di tutto ilmondo».A seguito
dell’ammissione al contributo ministe-
riale del Fondo nazionale per le po-
litiche e i servizi dell’asilo (Fnpsa), clas-

sificandosi al 139° posto su 367 progetti
ammessi, il Comune di Chivasso è stato
inserito nel Sistema di protezione per
richiedenti asilo e rifugiati (Sprar, con
sedeoperativa in viaCappuccini 14)per
il triennio 2014-2016, ed ha individuato
nella cooperativa «Marypoppins» il ge-
store del servizio. Il progetto prevede
l’accoglienza di 15 donne, con una pre-
visione di 6 eventuali posti aggiuntivi, a
richiesta del Ministero. Il progetto
triennale ammonta a 701 mila 570 euro
complessivi e sarà finanziato dal Mi-
nistero dell’Interno con un contributo
complessivo 560 mila euro. Una quota
pari a 47 mila 860 sarà a carico della

cooperativa, mentre il Comune con-
tribuirà con la valorizzazione econo-
mica di ore di lavoro degli operatori
comunali e la messa a disposizione di
un ufficio e di servizi vari (trasporti ,
servizi sportivi e ricreativi), per un va-
lore di 93 mila 700 euro.
Gli eventi di venerdì 20 giugno si

terranno nel cortile interno del Mu-
nicipio e avranno inizio alle 20. Dopo i
saluti ufficiali, alle 20.15 danze orientali
presentate da Rabab Ethnic Dan-
ce&Music. Alle 20.45 sarà allestito un
apericena gratuito e si terminerà, alle
21.30, con il concerto blues della «Elly’s
Nornthon Blues Band».


