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L’Assessora

Alla cortese attenzione
Dell’Avvocato Alessandro Orsenigo

Studio Legale Manfredini & Associati

Gentilissimo Avvocato Alessandro Orsenigo,
abbiamo da poco ricevuto la sua raccomandata in nome e per conto del Dottor Gianroberto
Casaleggio, domiciliato in Settimo Vittone (TO)

Allo stato attuale e sulla base delle verifiche da noi effettuate, non risulta alcun accordo fra gli enti
pubblici territoriali e la proprietà della struttura alberghiera sita nel Comune di Settimo Vittone, in
località Caney.

I soggetti istituzionali da noi interpellati e nello specifico la Prefettura di Torino e il Comune di
Settimo Vittone nella persona del Sindaco, non erano a conoscenza della possibilità che viene
paventata nella vostra missiva e che deve aver turbato il suo Assistito.

Il senso di umanità oltre che il rispetto di adeguate condizioni igienico sanitarie, inducono tutti gli
attori a opportune verifiche preventive circa la sussistenza dei requisiti minimi per poter offrire una
dignitosa ospitalità a chi fugge da situazioni estreme di fame, guerra ed epidemie.

Molte altre strutture, non solo alberghiere, ospitano nella nostra Regione persone arrivate nel corso
degli ultimi mesi sulle coste italiane. Non ci sfuggono d’altronde le preoccupazioni e i turbamenti di
molte comunità in merito al possibile sconvolgimento di abitudini di vita, di tranquillità e quiete.

Ci teniamo pertanto a tranquillizzare queste stesse e con loro il Suo assistito, rispetto al lavoro
costante di monitoraggio e supporto agli abitanti, agli operatori sociali e agli amministratori
pubblici, impegnati nella complessa gestione dell’accoglienza.

Lo sforzo che chiediamo ai cittadini piemontesi è grande solo se non raffrontato alla lotta per la
sopravvivenza che ha mosso questi profughi a sfidare il deserto, la fame, le guerre e non da ultimo
un viaggio in mare in condizioni più che proibitive.

Disponibile ad ogni ulteriore approfondimento che il suo assistito riterrà utile richiedere
all’attenzione del nostro Ente, vi ringraziamo per la vostra attenzione.

Cordiali saluti

Monica Cerutti


