
Caro Sindaco, caro Federico, 

dopo 6 anni di strada fatta insieme, vogliamo condividere con te e con la Città alcune 
riflessioni. 

Nel 2012, con tutti i componenti del nostro gruppo consigliare, e con tutti i componenti della 
nostra delegazione in Giunta, abbiamo iniziato un percorso nella coalizione “Cuneo Libera e 
Forte” che ha portato - il 21 maggio 2012 - ad una grande affermazione elettorale ed alla tua 
elezione a Sindaco di Cuneo. Nei primi 5 anni abbiamo lavorato sodo e siamo riusciti a 
completare importanti progetti per la Città: dal PISU a Via Roma pedonale, dallo Stadio del 
Nuoto alla riqualificazione del centro storico, dal piano frazioni al passaggio alla raccolta rifiuti 
“porta a porta”, alla partecipazione a bandi che hanno fatto arrivare a Cuneo tante e nuove 
risorse per investimenti, su tutti il Bando Periferie, con cui abbiamo ottenuto ulteriori 18 
milioni di finanziamenti e l’Agenda urbana che per ora ha ottenuto 10 milioni di euro (ma 
potrebbero esser di più) per rendere Cuneo sempre più bella, sostenibile ed a misura d’uomo. 

Nell’autunno del 2016 siamo stati gli unici dell’attuale maggioranza a credere convintamente 
che fosse necessario replicare l’esperienza dei primi 5 anni e pertanto abbiamo sostenuto con 
determinazione e fermezza la tua candidatura per rendere compiuti i progetti e la visione che 
avevamo proposto ed abbiamo per Cuneo. 

Non è stato facile, ma siamo riusciti a rendere irrinunciabile la tua candidatura a sindaco per il 
quinquennio 2017-2022. 

Non è stato facile anche perché il Pd, insieme ad una parte dell’attuale maggioranza, voleva 
indicare come candidato sindaco Patrizia Manassero, persona seria e con esperienza, ma che 
qualora fosse stata candidata al posto tuo, non avremmo potuto sostenere.  

Sulla tua candidatura a Sindaco è stata costruita una nuova coalizione, anche qui non senza 
discussioni. Tuttavia, fatto un accordo, lo si rispetta. E noi intendiamo rispettare l’accordo fatto 
con te e con tutta la coalizione per portare a termine questi 5 anni di mandato. 

Detto questo, vogliamo chiederti di chiarire alcune indiscrezioni che da qualche settimana 
leggiamo sui giornali. 

È vero che sei disponibile ad accettare la candidatura a Presidente della Regione Piemonte per 
la coalizione di centrosinistra per le elezioni che si celebreranno a maggio 2019? 

Se così fosse, si creerebbe per noi un grande imbarazzo. Ma non solo, verrebbe meno l’accordo 
siglato prima delle elezioni comunali del 2017. E Cuneo sarebbe nuovamente chiamata a 
scegliere il nuovo sindaco, anzitempo rispetto al termine naturale del 2022. 

Non andiamo oltre. Questa è la domanda rispetto alla quale chiediamo risposta. 

Come nell’autunno del 2016, la nostra determinazione e fermezza nell’affrontare il futuro sono 
immutate, fermo restando il rispetto degli accordi e degli impegni da parte di tutti. 

Noi ci siamo. 

Centro per Cuneo 


