
Al Sindaco della città di Ivrea
Sig. Sertoli dr. Stefano
p.zza Vittorio Emanuele, 1
10015  Ivrea

INTERPELLANZA: Evento pubblico della Fondazione Guelpa “Cultura in vista”.

Mercoledì 5 dicembre alle 11,39 ho ricevuto una mail dal Presidente Borla contenente un
biglietto di invito da parte del Sindaco e dal neo Presidente della Fondazione Guelpa  per
un incontro presso il locale “La Direzione del Benessere” dal titolo “Ivrea cultura in vista”.
L’invito era per lo stesso giorno alle ore 18,00.

Mi è sembrata più una comunicazione che un invito. Normalmente le persone che si vuole
partecipino a  un incontro/evento vengono avvisate  con qualche giorno di  anticipo.  Un
invito al mattino per il pomeriggio da più l’idea di aver formalmente rispettato un impegno
di comunicazione più che la volontà di una presenza.

Comunque rinviando un altro impegno ho partecipato all’incontro. Di  “cultura in vista”,
come recitava il titolo dell’incontro, francamente ne ho vista poca o niente. In compenso
dopo neanche un’oretta di chiacchere un caloroso invito da parte del neo Presidente a
partecipare a un aperitivo, in realtà una sorta di “apericena” ovviamente offerta con i soldi
della Fondazione Guelpa, alla quale peraltro non ho partecipato.

Successivamente ho appreso leggendo la determina della Fondazione Guelpa n. 14 del 26
novembre u.s. che per organizzare l’attività di ufficio stampa e grafica dell’evento è stata
incaricata un’agenzia al costo di € 2.800 + Iva. A parte che l’agenzia non si è nemmeno
sognata di inviare l’invito ai consiglieri comunali, mi domando se questo modo di operare
non sia  un vero e proprio sperpero di  denaro pubblico.  Qui  sì  si  tratta  di  utilizzare la
Fondazione come bancomat, non quando si danno contributi ad associazioni del territorio
che invece fanno davvero iniziative di cultura e non inviti a banchettare.

Signor Sindaco è anche questo uno dei segni del cambiamento?

La festa è costata più di 50€ a partecipante.

Dei contenuti della “cultura in vista” per la città di Ivrea invece credo dovremo aspettare al
prossimo banchetto.



Il sottoscritto Consigliere Comunale

Interpella il Signor Sindaco per sapere:

- Se condivide questo stile di comunicare;
- Se ritiene corretto che i consiglieri comunali vengano avvistati all’ultimo momento

degli eventi pubblici della Fondazione Guelpa;
- Se non ritenga opportuno avvisare il  Presidente della Fondazione Guelpa che sta

gestendo dei soldi appartenenti alla comunità eporediese e non a un suo personale
ente;

- Se non fosse  stato  più  opportuno un incontro  pubblico  in  una sala  comunale  e
magari  un  passaggio  di  confronto  preliminare  con  la  commissione  consigliare
competente.

Ivrea, 13 novembre 2018

Maurizio Perinetti


