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COVID 19: una comunità unita per affrontare la crisi 

 

Ci troviamo tutti coinvolti nell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del coronavirus COVID 19, Il M5S 

d’Ivrea manifesta partecipazione e solidarietà alle preoccupazioni, ai disagi e ai danni economici che dovrà 

affrontare la nostra Comunità. 

Da giorni siamo attivi all’interno delle istituzioni cittadine e in stretto collegamento con i nostri 

rappresentanti a livello regionale e nazionale. Il nostro gruppo consigliare ha compiuto una serie di azioni per 

tutelare la salute e le attività produttive del nostro territorio. 

All’inizio della crisi sanitaria abbiamo chiesto la convocazione della Conferenza dei Capigruppo ritenendo 

importante evitare un ingiustificato rallentamento delle attività dei Consiglieri, durante questo primo 

incontro abbiamo ribadito l’importanza che l’Amministrazione si facesse carico di informare in modo 

capillare, anche attraverso l’affissione di manifesti e alla distribuzione di volantini, relativamente alle 

disposizioni a cui i singoli cittadini devono rigorosamente attenersi al fine di contenere l’epidemia. Durante 

l’incontro abbiamo ricevuto dettagliate informazioni sulle prime azioni messe in essere dall’Amministrazione, 

abbiamo indicato la necessità che il Comune diventasse presto un centro di coordinamento delle attività 

della Protezione Civile e di controllo sul reale rispetto delle disposizioni ministeriali sul territorio. 

Abbiamo partecipato l’11 marzo ad un secondo incontro con il Sindaco e i Capigruppo del Consiglio dove 

abbiamo chiesto informazioni sull’operato dell’unità di crisi cittadina e ottenuto precise informazioni sulla 

situazione sanitaria ad Ivrea. E’ stato possibile esaminare le delibere di indirizzo approvate 

dall’Amministrazione che mostrano intenzioni di supportare i cittadini e l’imprenditoria locale. 

Durante l’incontro è stata data una prima risposta ad un nostro documento recentemente protocollato che 

chiedeva ragguagli relativi alle condizioni di lavoro e sicurezza di alcune aziende cittadine. 

Durante la riunione è emersa una volontà comune a tutti i Gruppi Consiliari di procedere con una serie di 

incontri finalizzati ad elaborare congiuntamente documenti condivisi da approvare al prossimo Consiglio 

Comunale. Il M5S d’Ivrea ritiene che sia necessario, relativamente alle problematiche di emergenza in cui ci 

troviamo, superare le divisioni e i meri interessi di partito e dare alla Comunità una risposta responsabile e 

ampiamente condivisa dalle forze politiche presenti in Consiglio. 

In vista della prossima riunione tra i Consiglieri e l’Amministrazione che si terrà martedì 17 marzo il nostro 

gruppo, sentite le necessità di cittadini e imprenditori e valutate le iniziative già attuate dal Comune di Torino 

e altre città, elaborerà dettagliate proposte per aiutare cittadini, imprese e lavoratori. 
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Il Comune di Ivrea si trova, a differenza di molte altre realtà, in una buona condizione finanziaria e dispone di 

una rete di servizi importante, riteniamo che con coraggio si debbano finanziare e attuare una serie di misure 

di sostegno. 

Sono molte e a diverso titolo le attività commerciali e imprenditoriali coinvolte nella crisi economica e con 

loro gran parte dei cittadini, pensiamo sia necessario rinviare il pagamento dei tributi comunali e dove 

possibile predisporre una loro riduzione. Sebbene il Reddito di cittadinanza sia una concreta tutela dei 

cittadini eporediesi in condizioni sociali ed economiche critiche, sarà necessario tutelare le famiglie 

rimodulando gli importi delle tariffe relative ai servizi offerti dal comune. 

Le necessarie restrizioni decise dal Governo hanno creato situazioni difficili per molte persone, facciamo 

riferimento alle famiglie con i figli che non sono a scuola e devono essere seguiti, agli anziani e alle persone 

con problemi di salute che hanno bisogno di supporto, ai giovani a cui stiamo chiedendo grandi sacrifici: a 

tutti questi nostri concittadini dobbiamo dare possibilità e aiuto. 

Ivrea dispone di un articolata rete di associazioni, è necessario, nel rispetto della sicurezza delle persone, 

coinvolgere il volontariato cittadino. 

Queste iniziative a cui facciamo breve riferimento saranno approfondite attraverso il coinvolgimento della 

città e presentate al confronto pubblico e politico.  

Massimo Fresc, capogruppo M5S nel Consiglio Comunale di Ivrea 

 


