CONSORZIO “MONVISO SOLIDALE”
Fossano – Saluzzo – Savigliano
Sede Legale FOSSANO – Corso Trento n. 4
Sede Operativa di Saluzzo – tel. 0175/210711 fax 0175/210720
e-mail : monviso@monviso.it sito internet: http://www.monviso.it

COMUNICATO STAMPA del 23/10/2015
In riferimento all’articolo comparso su “Il Saviglianese” del 21 ottobre 2015, ci preme fornire
alcune specificazioni utili a ristabilire una corretta e reale ricostruzione dei fatti.
1. L’unica comunicazione pervenuta al Monviso Solidale dalla Prefettura di Cuneo, riguardante
la vicenda in oggetto, porta la data del 24 settembre 2015. In tale comunicazione la
Prefettura stessa fa riferimento a una sua precedente richiesta di notizie inviata via pec al
nostro ente, risalente al 4 giugno 2015. Quest’ultima comunicazione, a seguito di una attenta
verifica del protocollo e dei nostri server, non risulta a noi mai pervenuta.
2. Preso immediatamente atto della sopra citata richiesta prefettizia, il Consorzio Monviso
Solidale in data 01 ottobre 2015 ha provveduto a rispondere in modo esaustivo e completo
alla Prefettura.
3. Ad oggi non risultano pervenute dalla Prefettura comunicazioni a riguardo della nostra
risposta.
Mi preme altresì sottolineare che il Monviso Solidale ha costituito un ufficio stampa (i cui
riferimenti sono disponibili sul nostro sito istituzionale) che può e deve fornire tutte le informazioni
necessarie affinché le notizie che riguardano il Consorzio siano corrette e verificabili. Soprattutto
quando i temi giornalisticamente trattati hanno una valenza che può ledere l’onorabilità dell’ente
che sono orgoglioso di dirigere, ritengo sia necessario verificare le notizie prima di divulgarle a
mezzo stampa. Approfitto per ribadire che, attraverso il tramite proprio dell’ufficio stampa, sono
sempre a disposizione per confrontarmi con chi ne avesse necessità e bisogno.
Segnalo altresì che con la Prefettura di Cuneo sia la Direzione che la Presidenza del Monviso
Solidale hanno da sempre un colloquio costruttivo e costante, in questo ultimo periodo soprattutto
su temi di assoluta emergenza quali ad esempio l’accoglienza dei profughi nei nostri territori.
In ultimo vorrei ricordare a tutti i cittadini che i nostri amministratori, compreso il Presidente
Gianpiero Piola, dedicano il loro tempo e competenza al Monviso Solidale a titolo completamente
gratuito.
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