CITTA’ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE 7
DOC. N. 41

ORDINE DEL GIORNO

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
IL 5 GIUGNO 2017 – ORE 19,00
Il Consiglio della Circoscrizione 7, convocato nelle prescritte forme nella sala delle
adunanze consiliari del Centro Civico in corso Vercelli n. 15, alla presenza del
Presidente Deri e dei Consiglieri:
ALESSI Patrizia
AUSILIO Ernesto
AZEGLIO Luigi
BERGHELLI Michele
BESSONE Stefania
BOMBACI Rosaria
CAMMARATA Giuseppe
CHIUMMENTO Angela
CIACCI Camilla

CREMONINI Valentina
CRISPO Michele
D’APICE Ferdinando
DE SENSI Serenella
DERI Luca
GARIGLIO Giulia
GIOVANNINI Domenico
LA MENDOLA Giuseppe
LANTERMINO Davide

LEMMA Francesca
LUVISON Romano
MARCHITELLI Gerardo
MARTINO Francesco
MOISO Daniele
PINTO Rocco
SABATINO Silvio

In totale con il Presidente n. 23 Consiglieri presenti.
Risulta assente la Consigliera CHIUMMENTO – DE SENSI.
Con l’assistenza del Segretario Dr.ssa Miranda PASTORE
Ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
il presente provvedimento così come indicato nell’ordine del giorno:
OGGETTO: SOLIDARIETA’ AL SINDACO DI TORINO CHIARA APPENDINO.
ORDINE DEL GIORNO.

IL CONSIGLIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 7
PREMESSO
Che a Torino il 26 maggio sono apparsi dei manifesti sparsi sui muri nei Quartieri della
Città intitolati : << Lettera aperta ai cittadini>> con la foto di Chiara Appendino, Sindaco della
nostra Città.
Che questi manifesti si trovavano anche all’ingresso della Circoscrizione 7.
PRESO ATTO
Che la finta lettera cita: << Cari cittadini vi scrivo questa lettera per spiegarvi meglio il
concetto di partecipazione dal basso. È molto semplice: voi mi votate e poi io comando. Con
questo intendo dire che chiunque voglia opporsi a me finirà arrestato oppure bastonato dalla
polizia.
Mi sento pronta a comandare e per farlo devo fare in modo che la polizia e i magistrati siano
amici, in modo tale che se la prendano con chi non ubbidisce. Per questo li ho ringraziati per le
cariche del 1 maggio e per gli arresti dell’Asilo occupato di pochi giorni dopo. Ho infine
ringraziato il PM Rinaudo da sempre in prima linea nel reprimere tutte le opposizioni e in
particolare i No Tav.
Un ultimo avvertimento a chi si sente deluso dal mio operato: se siete senza casa, senza soldi, se
non volete un altro supermercato sotto casa oppure se pensate che io stia finendo il lavoro
iniziato dal PD…vi conviene stare zitti e rigare dritto perchè io sono l’unica alternativa
possibile.>>
CONSIDERATO
Che al fondo del manifesto, oltre al simbolo del Movimento 5 Stelle, compaiono anche i
loghi della Polizia di Stato, della Compagnia di San Paolo, della Lavazza che sta aprendo la sua
sede nel quartiere Aurora e di Telt, la società italo-francese che si occupa della Torino-Lione.
RITENUTO
Che attaccare nei muri della Città questi manifesti è un atto da condannare e da
perseguire legalmente.
Che bisogna sempre condannare ogni forma denigratoria ed ogni forma di manipolazione
volta a danneggiare l’immagine della persona.
VISTO ANCHE
Che non è la prima volta che personaggi politici sono citati e beffeggiati sui manifesti nei
muri del nostro territorio.
IMPEGNA
Il Presidente a esprimere a nome del Consiglio della Circoscrizione 7 solidarietà al
Sindaco della Città di Torino Chiara Appendino per il fatto sopra citato.

IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
Procede alla votazione nei modi di legge.
Dichiarano di non partecipare al voto i Consiglieri Bessone, Bombaci, Lantermino, Lemma.
Il Presidente dichiara approvata tale proposta di deliberazione con il seguente risultato:
Presenti
Votanti
Astenuti

:
:
:

n. 19
n. 18
n. 1 (BERGHELLI)

Voti favorevoli
:
n. 18
ALESSI / AUSILIO / AZEGLIO / CAMMARATA / CIACCI / CREMONINI / CRISPO /
D’APICE / DERI / GARIGLIO / GIOVANNINI / LA MENDOLA / LUVISON /
MARCHITELLI / MARTINO / MOISO / PINTO / SABATINO.

