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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "I CAPPELLANI AL CIMITERO SÌ, MA A SPESE LORO"
PRESENTATA IN DATA 19 GIUGNO 2018 - PRIMO FIRMATARIO TRESSO.
Il sottoscritto Consigliere Comunale,
PREMESSO CHE
-

-

nell'ottobre 2016 è scaduta la Convenzione con la Diocesi di Torino per il servizio offerto
dai cappellani che accolgono e benedicono i feretri nei cimiteri della città;
tale servizio è ritenuto importante dall'Amministrazione, in base a quanto ribadito
dall'Assessore ai Servizi Cimiteriali Marco Giusta in recenti interviste rilasciate agli organi
di stampa;
durante questi momenti drammatici l'animazione spirituale garantita da un cappellano
contribuisce ad alleviare il peso ed il dolore del distacco per familiari ed amici;
circa la metà delle sepolture cittadine (nel 2017 sono state oltre 10.000) fruiscono del
servizio dei cappellani cattolici;
CONSIDERATO CHE

-

-

-

tale servizio comporta una spesa di 15.000,00 Euro/anno, per sostenere e contribuire alle
sole spese vive (quali trasporto e materiali);
a causa della decadenza della Convenzione, da quasi due anni ormai tutte le spese sono a
carico della Diocesi di Torino, che già collabora attivamente con la Città ad altre numerose
attività sociali e assistenziali (solo per citare le più note: progetto Moi, accoglienza dei
profughi e dei Rom sgomberati dai campi sosta, assistenza ai senza tetto soprattutto nei
mesi invernali, ragazzi presi in carico dai centri estivi parrocchiali...);
la Città di Torino ha sempre dimostrato attenzione nell'esplicare forme di apertura ed
accoglienza a tutti i cittadini, senza distinzione di età, genere, provenienza geografica e/o
religiosa: in questo senso l'accoglienza religiosa nei cimiteri rappresenta un fatto di
interesse collettivo;
la menzionata cifra di 15.000,00 Euro/anno non appare proibitiva per il Bilancio cittadino,
pur considerando le sue sofferenze economiche ed il Piano di rientro in atto;
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INTERPELLA
La Sindaca e l'Assessore competente per conoscere quale siano, ad oggi, le intenzioni ed i tempi
per ripristinare il servizio di accoglienza religiosa offerto dai cappellani in occasione delle
esequie.
F.to Francesco Tresso

