
                                                                                          

Comune di Argenta 
Il Sindaco 

Argenta, 26/02/2016 
 

          Al Consigliere Comunale 
           Luca Bertaccini 

l.bertaccini@comune.argenta.fe.it 
 
         
 

Oggetto: risposta all’Interrogazione a risposta scritta in merito alle modalità di 
convocazione da parte del Sindaco dell’Assemblea “Vicenda CARIFE” del 27/01/2016 - 
prot. n. 1278 del 28/01/2016 

 
 
Gentile Consigliere, 
 

in merito all’Interrogazione circa l’organizzazione dell’assemblea pubblica sulla vicenda 
Carife del 16 gennaio, anzitutto desidero premettere che l’Amministrazione si è mossa con un 
unico obiettivo: garantire ai cittadini un’informazione il più diffusa e oggettiva possibile. 

 
Per farlo abbiamo ritenuto doveroso avere una platea ampia di soggetti con i quali 

confrontarsi e quindi ho invitato più associazioni dei consumatori, cercando di individuare 
quelle che, notoriamente, hanno visioni e sensibilità diverse. Una scelta dettata proprio per 
evitare letture o prese di posizione che potessero essere giudicate di parte, perché l'istituzione 
deve limitarsi a svolgere, con assoluto senso di responsabilità e di rispetto per chi ha perso i 
risparmi di una vita, una funzione di servizio e di sostegno per cittadini anziché fomentare la 
polemica. 

 
Come Sindaco mi rammarico nel constatare come un atteggiamento di 

strumentalizzazione finisca per disorientare il cittadino, penalizzandolo invece di aiutarlo, e 
allontanandolo ancora di più dalle Istituzioni. 

 
Ribadendo la totale disponibilità dell’Amministrazione a collaborare con tutte le forze 

sociali nel caso si renda necessario organizzare in futuro momenti informativi, i cui contenuti 
esulino completamente dagli aspetti partitici, rispondo ora puntualmente ai quesiti 
dell'interrogazione. 
 

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; 

 
Censire con esaustività lo scenario delle associazioni dei consumatori e dei comitati attivi 
ritengo sarebbe stato davvero difficile. Si è cercato pertanto di avere un approccio il più 
oggettivo e diffuso possibile, invitando le associazione che risultano essere più radicate e note 
sul territorio. 
Il 19 dicembre ho pubblicamente annunciato la mia volontà di organizzare a metà gennaio 
un’assemblea informativa sulla vicenda Carife. 
Il 23 dicembre quando ancora stavamo contattando le associazioni, il Movimento 5 Stelle ha 
annunciato un’assemblea Codacons per il 5 gennaio, (peraltro il 12 dicembre il banchetto M5S 
era già presente in piazza per promuovere l’azione collettiva Codacons vs Carife), con 
indicazioni di azione collettiva nonostante le informazioni non fossero ancora esaustive ma si 
stesse attendendo il decreto.  
Ho quindi ritenuto che quella associazione, avendo già programmato un incontro nel nostro 
territorio non andasse ulteriormente invitata, per presenziare anche la settimana successiva.  
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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;  

 
Abbiamo optato per il Teatro dei Fluttuanti, primo perché ne abbiamo la disponibilità 
nell'ambito del progetto per la promozione delle attività teatrali senza dover disporre ulteriori 
spese, secondo perché ipotizzando una copiosa partecipazione non avremmo avuto in quel di 
Argenta altre alternative.  
Rispondendo puntualmente, l’unica spesa sostenuta dall’Amministrazione Comunale è stata di 
213 euro per il servizio di vigilanza antincendio, costo obbligatorio, mentre per l’organizzazione 
e la promozione ci si è avvalsi di risorse interne.  
 

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. 

 
Non si tratta di un’intenzione ma di un fatto, visto che già prima della sollecitazione del M5S 
l'Amministrazione ha pubblicato sul sito del comune, dopo una mail di invito, anche i recapiti 
dell’unica associazione alla quale il M5S pare interessarsi. 
 
 
 

Distinti saluti  
 

 
         

Firmato in digitale 
      Il Sindaco 

         Antonio Fiorentini 
 

 
 
 
 
               


