COMUNICATO STAMPA

COMUNE DI ALSENO
PROVINCIA DI PIACENZA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

L’Amministrazione Comunale, lette le dichiarazioni rilasciate da membri dei gruppi di minoranza
sugli organi di stampa, non può che rappresentare, in riferimento al tenore delle stesse, un certo
disappunto.
Quanto agli interrogativi posti dal Consigliere di minoranza Marisa Benzi rappresentiamo che la
posizione dell’Amministrazione in merito alla problematica profughi/migranti/richiedenti asilo è
stata più volte espressa nei tanti incontri che si sono svolti sul territorio provinciale, ai quali la
medesima non ha mai partecipato, da ultimo quello organizzato nella sala consiliare del Comune
di Castell’Arquato. Nel corso di tali incontri, aperti al pubblico e ben pubblicizzati dagli organi di
stampa, è stato più volte ribadito che l’Amministrazione Comunale di Alseno non spenderà un solo
centesimo, né adesso, né in futuro, per sostenere l’iniziativa di un privato e di una cooperativa che,
ben consci di quella che sarebbe stata la reazione, non hanno avuto nemmeno la “cortesia” di
comunicare l’intenzione di aderire a questa iniziativa.
Quanto alle dichiarazioni del Consigliere Terzoni, nell’apprendere con piacere il repentino
allontanamento ideologico dalle posizioni dell’attuale Governo in materia di immigrazione e dalle
posizioni del Segretario Provinciale della Cgil, di cui il Consigliere è referente aziendale, che ha più
volte parlato di egoismo dei Comuni che non vogliono accogliere, avendo l’Amministrazione
Comunale il buon gusto di evitare di trattare, al pari del medesimo, in modo superfluo e fuorviante,
problematiche che nulla hanno a che vedere con i profughi/migranti/richiedenti asilo, non
possiamo che ribadire il contenuto del comunicato stampa del 24.06.2015: l’Amministrazione
Comunale è stata tenuta all’oscuro di tutto.
Invitiamo i gruppi di minoranza, pertanto, a far “fronte comune” con l’Amministrazione Comunale
per ribadire l’assoluta contrarietà all’accoglimento di profughi/migranti/richiedenti asilo, evitando
di alimentare, per l’ennesima volta, inutili e sterili polemiche.
Alseno, 27 giugno 2015

Il Sindaco
F.to Geol. Davide Zucchi
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