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COMUNICATO STAMPA del 27 febbraio 2019 
 

Ivrea, 27 febbraio 2019 

 

OGGETTO: LETTERA A SINDACO, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE E CAPIGRUPPO DA PARTE DELLA CONSIGLIERA 
D’AMMINISTAZIONE DELLA FONDAZIONE GUELPA FRANCA VALLINO 

 

Il gruppo di Viviamo Ivrea, facente capo al consigliere comunale 
Francesco Comotto, esprime piena solidarietà e sostegno a Franca 
Vallino, consigliera di amministrazione della Fondazione Guelpa, a 
seguito delle dichiarazioni stonate del consigliere Marco Liore, 
pubblicate lunedì 25/02 sulla stampa locale, nonché di alcune recenti 
colorite esternazioni del Presidente Luca Beatrice. Informati sui fatti 
dalla consigliera Vallino, abbiamo richiesto al Presidente del Consiglio 
Comunale la convocazione urgente di una Conferenza dei Capigruppo, 
anche alla luce del fatto che il nuovo CdA ed il nuovo Presidente della 
Fondazione Guelpa non sono ancora stati ufficialmente presentati agli 
attuali consiglieri comunali.  

 

Si ricorda che la Fondazione Guelpa è chiamata a gestire un 
consistente patrimonio pubblico con il mandato chiaro di investirlo in 
opere durevoli per la cultura ed in primo luogo per il Museo Garda e 
per la Biblioteca civica. 

Fatta salva la libertà di scelta che spetta al Consiglio di 
Amministrazione, si ribadisce l’obbligo della totale trasparenza delle 
decisioni e degli investimenti che devono essere decisi nel pieno 
rispetto delle regole dell’agire nell’ambito dell’amministrazione 
pubblica e sotto il controllo del Consiglio Comunale, garante della 
correttezza delle procedure e delle finalità a nome della collettività. 

 

Ricordiamo inoltre che nel Consiglio Comunale del 20 dicembre 
scorso è stata approvata una mozione con la quale si impegnava il 
Sindaco “a sottoporre al CdA della Fondazione Guelpa, nella prima 
seduta, la modifica dell’art.12, comma 1 dello Statuto” con la finalità 
di cambiare il criterio di nomina del Presidente, oggi spettante al solo 
Sindaco, per attribuirlo ai poteri del Consiglio Comunale. Non ci 
risulta che ciò sia finora accaduto. 
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Viviamo Ivrea, da sempre impegnata nel sostegno di politiche 
pubbliche che rispettino i basilari principi di trasparenza e 
correttezza, si unisce pertanto a Franca Vallino nel richiamare il 
Consiglio della Fondazione ed il suo Presidente alle proprie 
responsabilità come amministratori di denaro e di beni pubblici. 

 

Infine in merito alle affermazioni di Marco Liore, consigliere 
Guelpa al pari di Franca Vallino, relative alla presunta inopportunità 
dell’invio della lettera a Sindaco e Capigruppo, da parte nostra non 
possiamo che rimarcare che il comportamento di Franca Vallino non è 
solo corretto, ma doveroso: essendo stata nominata nel suo ruolo dal 
Consiglio Comunale della Città di Ivrea, ha debitamente ritenuto di 
fare riferimento a coloro che le hanno affidato il delicato incarico. 

 

Grazie per l’attenzione. 

 

www.viviamoivrea.it 

https://www.facebook.com/ViviamoIvrea/ 
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