pagina 1 di 1
Codice documento: 2013-031

Chivasso, 30 Maggio 2013
Interrogazione con risposta scritta
Interrogazione sui attività Fondazione ECM di
Settimo Torinese
a

Sindaco di Chivasso
Dott. Libero CIUFFREDA

pc

Presidente del Consiglio Comunale
Sig. Claudio CAREGGIO

Assessore Istruzione e Associazionismo
Dott. Giulia MAZZOLI

Presidente Commissione Istruzione
Sig. Gianfranco PIPINO

Premesso
con l'interrogazione del 30/08/2012 prot.29789 chiedevamo di conoscere come sono stati impiegati i
213.204,00 euro di contributi erogati dal Comune alla Fondazione ECM di Settimo Torinese. La risposta
ricevuta il 1/10/2012 è stata di quelle tranquillizzanti: un elenco delle iniziative realizzate della Fondazione ECM
“tutte” a Settimo Torinese e nemmeno una a Chivasso.
Nonostante tutto, altri 32.500,00 euro di contributi a favore della dalla Fondazione ECM di Settimo
Torinese vengono versati con la delibera di giunta n.205 del 27/12/2012.
Il 16/01/2013 e il 21/01/2013 vengono pubblicati sul sito web “il Bombarolo” e sul giornale “La Voce del
Canavese” due articoli che vanno in constrasto con la versione ricevuta dagli uffici comunali. Nei due articoli, il
Comune di Chivasso risultava aver finanziato la Fondazione ECM, non per lo sviluppo e il consolidamento delle
attività culturali della Biblioteca di Chivasso ma per aggirare i vincoli del patto di stabilità pagando alla
fondazione il costo del personale della biblioteca chivassese. Viene anche riportata una presunta volontà del
Sindaco d'interrompere questo presunto illecito fermando il finanziamento alla fondazione ECM e annunciando
un bando pubblico per la gestione della biblioteca.
Con l'interrogazione del 14/02/2013 prot.5957 chiedevamo al Sindaco se esistevano gli estremi per
procedere con un esposto alla Corte dei Conti al fine di chiarire eventuali danni all'erario. La risposta, a firma del
Segretario Generale è stata: non ci sono gli estremi.
Il 18/04/2013 viene presentata alla Giunta, la AGE Associazione Italiana Genitori di Chivasso Castelrosso, Associazione disponibile a presentare un loro progetto sulla dislessia.
Con delibera di Giunta del 16/05/2013 viene approvato il progetto sulla disabilità visiva e lo sportello
“dislessia” presso la biblioteca MoviMEnte, con la Fondazione ECM di Settimo Torinese.

Si chiede a Sindaco e Assessore
A Quanti e a quali soggetti è stato richiesto di presentare un progetto sulla disabilità visiva e sullo
sportello “dislessia”?
I motivi che hanno portato a scegliere, nonostante i precedenti, la Fondazione ECM di Settimo Torinese?
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