
MOVIMENTO 5 STELLE ARGENTA  

Argenta, lì 27/01/2016
Al Sindaco del Comune di Argenta

Oggetto:  Interrogazione  a  risposta  scritta  in  merito  alle  modalità  di
convocazione da parte del Sindaco dell'Assemblea ''Vicenda CARIFE''

Il sottoscritto Luca Bertaccini, in qualità di Consigliere del Movimento 5 Stelle,
con la presente avvalendomi delle facoltà concesse dal  REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI all'art. 13 intende presentare in-
terrogazione a risposta scritta in merito ai seguenti punti e chiede che ne venga data
lettura durante il primo Consiglio Comunale utile.

Premesso che:

 In data 11 gennaio 2016 sul sito istituzionale del Comune di Argenta veniva
pubblicata la seguente notizia:

''Il Sindaco Antonio Fiorentini ha convocato sabato 16 gennaio alle ore 10 al
Teatro dei Fluttuanti di Argenta, un'assemblea pubblica per discutere della vi-
cenda CARIFE, fornire tutte le indicazioni possibili ai risparmiatori coinvolti, illu-
strare il nuovo quadro normativo in tema bancario alla luce del recepimento
della normativa europea e della Legge di Stabilità 2016.

Sono  state  invitate  LE  ASSOCIAZIONI  DEI  CONSUMATORI

Tutta la cittadinanza è invitata." ;

 In data 5 dicembre 2013 il PD di Argenta durante uno dei propri congressi di-
chiarava di ispirarsi alla ''carta di Pisa'' che al punto 13 dal titolo ''confronto de-
mocratico''  prevede  che  l'Amministratore  pubblico  nell’esercizio  del  proprio
mandato debba operare con imparzialità ed assumere le decisioni nella massi-
ma trasparenza, nonché favorire la più ampia libertà di espressione.

Preso atto che:

 All'Assemblea in oggetto erano presenti e sono intervenute in modo molto este-
so le Associazioni Federconsumatori, Adiconsum, ADOC e Legaconsumatori;

 All'Assemblea non sono state invitate Associazioni quali Adusbef, Codacons atti-
va da anni sul territorio comunale e Comitati di neo costituzione come il  ''Vitti-
me del Salvabanche'';

 Durante l'Assemblea sono stati fatti diversi riferimenti ad altre Associazioni NON
presenti, cito ad esempio quanto dichiarato dalla Referente di Adiconsum Milena
Grassi:

'''Oggi noi non siamo qua per chiedervi iscrizioni, per chiedervi dei soldi siamo
qua per informarvi.......Come chi ha detto prima di me, sia il Sindaco, sia Zap-



paroli, si stanno verificando situazioni in tutta la provincia dove queste associa-
zioni vengono fuori, esistono per carità, ma noi siamo sul territorio da sempre
non ci occupiamo solo per fortuna dei crack delle banche, ma ci siamo tutti i
giorni a parlare con le persone, da questioni che vanno dalla telefonia alla bol-
letta dell'energia elettrica......(omissis)....quindi venite alle associazioni dei con-
sumatori per capire, per farci vedere cosa vi è successo....''

Considerato che:

 Concordiamo con quanto dichiarato durante l'Assemblea dal Presidente di Adoc
Ferrara Filippo Massari: ''quando la comunità è in difficoltà spetta alle istituzioni
intervenire organizzando perlomeno l'informazione'';

 Il Sindaco ha svolto tale compito istituzionale invitando solo ALCUNE associazio-
ni, sostenendo di fornire ''TUTTE le indicazioni possibili ai risparmiatori'';

 Durante l' Assemblea sono stati fatti più volte riferimenti diffamatori  nei con-
fronti delle Associazioni NON INVITATE e quindi NON PRESENTI, in quanto  si
sono usati i termini "confusione" "fretta non motivata" ;

 Lo stesso Presidente di Adoc Ferrara ha chiesto al Sindaco di mettere a disposi-
zione dei cittadini gli uffici dell'URP per fornire loro i contatti delle Associazioni
attive sul territorio nella vicenda CARIFE;

 Al termine dell'Assemblea tutte le Associazioni presenti hanno lasciato i propri
riferimenti e informato i cittadini sui costi di iscrizione;

 In data 25 gennaio 2016 sul sito istituzionale del Comune di Argenta veniva
pubblicata una sezione dal titolo ''Vicenda CARIFE'' nella quale sono presenti i
riferimenti  delle Associazioni  presenti all'Assemblea convocata dal Sindaco in
data 16 gennaio, ma risultano assenti altre Associazioni attive sul territorio sul
tema CARIFE;

Tutto ciò premesso, ritenendo tale comportamento non consono ai doveri di impar-
zialità insiti nelle funzioni del Sindaco 

CHIEDE

1. Il  Motivo  per  cui  all'Assemblea  pubblica  a  cui  ''sono  state  invitate  LE
Associazioni dei consumatori'' non siano state invitate TUTTE le Associazioni
e Comitati attivi sulla vicenda CARIFE;

2. Quali costi sono stati sostenuti dall'Amministrazione per la organizzazione,
promozione e realizzazione dell'Assemblea che ha visto l'esclusione di alcuni
tra  le  Associazioni  di  consumatori  e  i  comitati  attivi  sul  territorio  sulla
Vicenda CARIFE;

3. Se il Sindaco sia intenzionato ad inserire nella sezione ''Vicenda CARIFE''
presente sul  sito  istituzionale  del  Comune di  Argenta,  a disposizione dei
cittadini, TUTTE le Associazioni attive sulla vicenda CARIFE.

F.to in digitale
Consigliere Comunale

Luca Bertaccini


