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Spett.le Comitato,
La presente in risposta alla Vostra del 17/02/2017 per ringraziarVi rispetto sia alla descrizione delle
difficoltà che tanti nostri concittadini si ritrovano ad affrontare nonché alla Vostra vicinanza nei confronti
dei più fragili.
Questo assessorato fin da quando si è insediato ha iniziato a lavorare per far fronte a tematiche serie e
complesse come quella dell'emergenza abitativa e degli sfratti che anni di recessione e crisi economica
ci ha lasciato in eredità. Pur tra tante difficoltà ci siamo adoperati nei limiti del possibile (e delle nostrte
competenze, essendo la materia dell'abitare di competenza squisitamente regionale e nazionale) con
tutta una serie di delibere e provvedimenti rispetto ai quali vi mandiamo in allegato una piccola raccolta
di comunicati stampa.
E' poco, lo sappiamo. Purtroppo qualunque cosa si faccia in questo momento non potrà mai risultare
abbastanza viste le gravi criticità cui versa il nostro Paese, ma ciò che ci preme far sapere è che siamo
assolutamente consapevoli di ciò, e che facciamo tutto il possibile per migliorare la situazione.
La nostra consapevolezza rispetto a queste problematiche nasce anche dal fatto che questo
Assessorato ha scelto fin da subito, attraverso i propri uffici e il proprio Staff, di ricevere qualsiasi
cittadino, indipendentemente dall'appartenenza o meno ad un qualsivoglia Comitato, cercando di
mettere in campo per ognuno di essi tutte le proprie forze e risorse volte alla soluzione delle
problematiche. Tali problematiche - che siano risolvibili o meno - non vengono mai lasciate nel
dimenticatoio ma studiate per trarre spunto ed idee su come rendere migliori strumenti e progetti in
possesso della Città.
La politica intrapresa è dunque quella di ascoltare chiunque abbia problemi, tanti di questi cittadini che
si sono rivolti a noi fanno parte del quartiere Lucento-Vallette e crediamo possano serenamente
confermare quanto suesposto circa la nostra apertura a chiunque, pertanto riteniamo non
estremamente necessario fissare un tavolo permanente di dialogo con alcuno dei Comitati presente sul
territorio torinese poiché il dialogo continuo e costante ce l'abbiamo con chiunque dei nostri concittadini
abbia necessità di esporre ogni problema.
Scegliamo di non voler privilegiare un tavolo di dialogo con un Comitato piuttosto che un altro anche in
considerazione del fatto che ci sono cittadini che non aderiscono ad alcun Comitato, nè intendono
aderirvi, ma la loro voce per noi è altrettanto importante.
Ciò non toglie che qualsiasi Vostra idea o proposta fattaci pervenire sarà ben accetta e fatta oggetto di
oppportune verifiche rispetto alla fattibilità.
Grati per la collaborazione, porgiamo
Cordiali Saluti

ASSESSORATO AL WELFARE
COMUNE DI TORINO
Via C. I. Giulio 22
Tel. 01101125555

https://mail.google.com/mail/b/AB-RiwmAiy48y6AV2mj7xTEXIHLa2QCBqaJSD5VPLMKIA2zGTJMY/u/1/?ui=2&ik=93a1402c7a&jsver=teUz8Lwpr…
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

1/1

