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autonomi e partite iva

Silvio Bessone abbandona la corsa "Ho impegni di lavoro in
Guatemala"

Era stato fra i primi a candidarsi, presentando
a gennaio la lista «Autonomi e partite Iva» e il
suo programma per Cuneo. Ora è il primo che
si  ritira.  Per  «improrogabili  motivi  di  lavoro».
L' aspirante primo cittadino Silvio Bessone, 56
anni,  pasticcere  di  Vicoforte,  ieri  ha
ufficializzato  il  suo  passo  indietro:  «Sono
dispiaciuto  di  dover  desistere.  Oltre  all'
attività  di  cioccolatiere  e  ristoratore,  da  anni
sono  docente  e  consulente  internazionale  per
progetti  di  sviluppo  nel  mondo  del  cacao.

Avrei  dovuto  terminare  un  progetto  in
Guatemala  entro  agosto,  per  ragioni
burocratiche la mia missione deve iniziare il 9
maggio».  Durerà  un  mese,  non  ci  sarà  tempo
per  la  campagna  elettorale:  candidatura
sfumata. Conclude: «Non partecipare a questa
tornata  non  è  una  sconfitta,  ma  la  presa  di
coscienza  della  difficoltà  che  si  incontra  nel
costruire  un  movimento  che  parte  dal  basso,
non ha posti da distribuire, non ha connessioni
con centri di potere». l. b. - © RIPRODUZIONE
RISERVATA Silvio Bessone.
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https://www.targatocn.it/2022/05/02/leggi-notizia/argomenti/politica/articolo/elezioni-amministrative-cuneo-il-movimento-autonomi-e-partite-iva-non-presentera-alcuna-lista.html

Elezioni amministrative, Cuneo: il Movimento Autonomi e
Partite IVA non presenterà alcuna lista

Si  ritira,  per  impegni  inderogabili,
l'imprenditore  artigiano  Silvio  Bessone  Con
immenso dispiacere, il Movimento Autonomi e
Partite  IVA  comunica  che  il  prossimo  12
giugno non ci sarà una lista con il suo simbolo
in  lizza  alle  prossime  amministrative  per  il
rinnovo del consiglio comunale di Cuneo.

Due  anni  di  lavoro  per  provare  a
rappresentare il mondo degli Autonomi e delle
partite  IVA  Abbiamo  lavorato  intensamente
per  un  anno  ed  analizzato  l’impatto  che
avremmo  potuto  dare  alla  Città  di  Cuneo
portando il nostro movimento in comune.

Purtroppo,  a  causa  del  sopraggiungere  di
impegni  inderogabili  da  parte  del  candidato
Sindaco,  Silvio  Bessone,  imprenditore
artigiano,  viene  a  mancare  la  figura  di
riferimento  che  in  questo  ultimo  anno  ha
rappresentato  pubblicamente  il  nostro
Movimento  territoriale  nella  difesa  dei  diritti
delle imprese e che ha catalizzato ogni nostro
sforzo  per  provare  a  insediare,  anche  solo
come opposizione  un  sentimento  pro  Imprese
nella  compagine  del  nuovo  Consiglio
Comunale di Cuneo.

"Sono  veramente  dispiaciuto  di  dover
desistere  da  questo  nostro  desiderio  di
correre  nelle  prossime  amministrative  per  il
consiglio  comunale.  Da  anni  svolgo,  oltre
l’attività di  cioccolatiere e ristoratore anche il
ruolo  di  docente  e  consulente  internazionale
per progetti di sviluppo nel mondo del cacao. I

miei  interlocutori:  Fondazioni  e  ONG
internazionali,  svolgono  attività  per  conto
delle  Nazioni  Unite  e  della  Comunità  Europea
e  della  Cooperazione  Internazionale  del
Ministero degli esteri. Il mio contributo tecnico
scientifico  contribuisce  a  migliorare  la  qualità
della  vita  degli  ultimi  nel  settore  agricolo  del
cacao aiutandoli a porre in essere tutte quelle
azioni  di  valore  personale  e  soprattutto
ambientale,  come  il  progetto  che  da  un  anno
sto  seguendo  in  Guatemala  su  mandato  della
UE.  Ero  consapevole  che  avrei  dovuto
terminare  il  progetto  in  corso  in  Guatemala
entro agosto 2022 ma per cause burocratiche
la mia missione strategica deve iniziare il 9 di
maggio e protrarsi per non meno di 25 giorni,
proprio  quelli  che  sono  maggiormente  caldi
per la campagna elettorale. Ho cercato in ogni
modo  di  spostare  quella  missione  ma  il  solo
modo  era  abbandonare  il  progetto.  Con  gravi
conseguenze  anche  economiche  per  l’ONG  e
soprattutto  per  i  contadini,  beneficiari  del
progetto umanitario.

Se  il  12  giugno  i  cittadini  di  Cuneo  fossero
chiamati per davvero a scegliere un candidato
Sindaco,  allora  avrei  anche  potuto  decidere
diversamente  e  rinunciare  all’attività  che
maggiormente  dà  lustro  alla  mia  professione,
ma  trattandosi  di  mera  ratifica  di  scelte  fatte
altrove da altre persone ho deciso, sebbene a
malincuore, di rinunciare.

In  questi  12  mesi  di  lavoro  io  e  il  mio  staff
abbiamo analizzato attentamente aspetti della
società  locale,  con  gli  occhi  del  verificatore.
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Abbiamo  incontrato  Comitati  di  quartiere,
Associazioni,  autorità  Religiose,  Politiche,
Economiche  e  Istituzionali  oltre  che
imprenditoriali.  Abbiamo  incontrato
imprenditori  illuminati,  in  sofferenza  e  anche
potenti,  abbiamo  incontrato  anche  gli  ultimi,
gli  ospiti  immigrati,  quelli  che  dormono  la
notte  sotto  i  portici,  gli  anarchici  davanti  alla
stazione  ferroviaria,  ci  siamo  davvero
confrontati  su  come  avrebbe  potuto  essere  il
nostro  impatto  in  Comune.  Volevamo  essere
UTILI  alla  società  produttiva  e  sociale  e  dare
forza  all’amministrazione  per  realizzare
progetti  stagnanti  ma  fondamentali  per  la
città e per le imprese.

Ci rendiamo conto che due anni di  lavoro non
sono sufficienti per creare una base efficace e
in  grado  di  emergere  elettoralmente  in  un
contesto tanto complesso ed enigmatico come
quello  della  città  di  Cuneo.  Tuttavia  non
abbiamo  lavorato  invano,  abbiamo  costituito
un  gruppo  in  forte  crescita  numerica  e  di
entusiasmo,  portatore  di  istanze  utili  e  direi
anche  fondamentali  per  evitare  che  il  declino
costante  avvertito  in  questi  ultimi  due  lustri
che  ha  colpito  pesantemente  il  commercio
cittadino possa trasformarsi in un FALLIMENTO
generale del sistema città.

Da  vice  Presidente  di  Confesercenti  Cuneo,
apriremo  a  breve  uno  sportello  ADUSBEF  per
supportare  le  imprese  e  gli  imprenditori  in
crisi  o  in  lite  con le  Banche,  probabilmente le
uniche isole felici del territorio.

Cuneo merita che la prossima Sindaca-o tenga
fortemente  in  considerazione  il  tessuto
produttivo,  e  si  concentri  con la  nuova giunta
verso  quei  settori  che  contribuiscono  ogni
giorno con il loro impegno alle voci positive di
bilancio  e  con  un  pochino  meno  affetto  a

quelle che da anni appaiono nel bilancio con il
segno  meno.  Consapevole  (lo  si  evince  dal
cospicuo  numero  di  liste  di  appoggio)  che
quelle rendono, ovvio come importante bacino
di  voti,  ma  proprio  per  questo  motivo,  temo
che il 12 giugno, molti imprenditori, ritengano
inutile  andare a votare e saranno molti  di  più
dell’ultima tornata elettorale.

In  chiusura  voglio  rasserenare  tutti  gli
imprenditori che avrebbero voluto votarci, ma
che  non  hanno  voluto  esporsi,  adducendo  un
timore  costante  in  chissà  quale  nefasta
ritorsione,  che  esistere  è  un  diritto
inalienabile,  fare  impresa  è  una  missione,  e
che  Autonomi  e  Partite  IVA  non  sparisce,  ma
con  una  sede  permanente  in  Cuneo  e
provincia rappresenta e rappresenterà sempre
un  riferimento  e  un  aiuto  per  tutti  quegli
imprenditori  che  ritengono  di  avere  qualcosa
da dire e proposte utili da esporre.

Autonomi e Partite IVA non è un movimento di
protesta!  Ma  di  Proposta!  Non  partecipare  a
questa  tornata  elettorale  per  noi  non  è  una
sconfitta (se qualcuno vorrà dire figura
da ciculatè non ci offenderà affatto oltre a non
essere  per  nulla  originale)  ma  la  presa  di
coscienza  della  difficoltà  che  si  incontra  nel
costruire  un  movimento  che  parte  dal  basso,
che  non  ha  posti  da  distribuire,  che  non  ha
promesse da fare, che non ha connessioni con
centri  di  potere  e  di  distribuzione  di  privilegi.
Purtroppo  l’animo  umano  ha  sempre
privilegiato sé stesso anziché la collettività.

Molti  si  lamentano  che  tante  cose  non
funzionano  come  dovrebbero,  noi  saremo
disponibili  ad  aiutare  la  nuova
amministrazione  Comunale  di  Cuneo,  se  lo
vorrà,  nella  creazione  di  uno  Sportello  per  gli
Autonomi  e  le  Partite  IVA,  in  grado  di
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supportare  quelle  imprese  e  quegli
imprenditori che, avessero necessità personali

o  utili  alla  crescita  economica  della  città  di
Cuneo e di tutta la provincia".

6



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

02/05/2022 laguida.it
 

Argomento: Si parla di noi

 
EAV: € 323
Utenti unici: 3.300

https://www.laguida.it/2022/05/02/sindaco-per-cuneo-bessone-ritira-la-propria-candidatura/

7



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

https://www.laguida.it/2022/05/02/sindaco-per-cuneo-bessone-ritira-la-propria-candidatura/

Sindaco per Cuneo, Bessone ritira la propria candidatura

Cuneo  –  Un  candidato  sindaco  in  meno,  nella
corsa  per  la  carica  di  primo  cittadino  nel
capoluogo  della  Granda:  Silvio  Bessone,
pasticcere,  cioccolataio  e  ristoratore  di
Vicoforte  Mondovì,  rinuncia  alla  “corsa”,
supportata  dalla  lista  “Autonomi  e  partite
Iva”, con cui si era presentato a inizio anno. Il
passo  indietro  è  motivato  da  impegni
lavorativi.  “Sono  veramente  dispiaciuto  di
dover  desistere  –  spiega  in  una  nota  l’ex
candidato  –  da  questo  nostro  desiderio  di
correre  nelle  prossime  amministrative  per  il
consiglio  comunale.  Da  anni  svolgo,  oltre
l’attività di  cioccolatiere e ristoratore anche il
ruolo  di  docente  e  consulente  internazionale
per progetti di sviluppo nel mondo del cacao. I
miei  interlocutori:  Fondazioni  e  Ong
internazionali,  svolgono  attività  per  conto
delle  Nazioni  Unite  e  della  Comunità  Europea
e  della  Cooperazione  Internazionale  del
Ministero degli esteri. Il mio contributo tecnico
scientifico  contribuisce  a  migliorare  la  qualità
della  vita  degli  ultimi  nel  settore  agricolo  del
cacao aiutandoli a porre in essere tutte quelle
azioni  di  valore  personale  e  soprattutto
ambientale,  come  il  progetto  che  da  un  anno
sto  seguendo  in  Guatemala  su  mandato  della
Ue.  Ero  consapevole  che  avrei  dovuto

terminare  il  progetto  in  corso  in  Guatemala
entro agosto 2022 ma per cause burocratiche
la mia missione strategica deve iniziare il 9 di
maggio e protrarsi per non meno di 25 giorni,
proprio  quelli  che  sono  maggiormente  caldi
per la campagna elettorale. Ho cercato in ogni
modo  di  spostare  quella  missione  ma  il  solo
modo  era  abbandonare  il  progetto.  Con  gravi
conseguenze  anche  economiche  per  l’Ong  e
soprattutto  per  i  contadini,  beneficiari  del
progetto umanitario. Se il 12 giugno i cittadini
di  Cuneo  fossero  chiamati  per  davvero  a
scegliere  un  candidato  sindaco,  allora  avrei
anche  potuto  decidere  diversamente  e
rinunciare  all’attività  che  maggiormente  dà
lustro  alla  mia  professione,  ma  trattandosi  di
mera  ratifica  di  scelte  fatte  altrove  da  altre
persone  ho  deciso,  sebbene  a  malincuore,  di
rinunciare”.  “Autonomi  e  Partite  Iva  –
conclude  –  non  è  un  movimento  di  protesta,
ma  di  proposta.  Non  partecipare  a  questa
tornata elettorale per noi non è una sconfitta,
ma la presa di coscienza della difficoltà che si
incontra nel costruire un movimento che parte
dal basso, che non ha posti da distribuire, che
non  ha  connessioni  con  centri  di  potere  e  di
distribuzione  di  privilegi”.    The  post  Sindaco
per  Cuneo,  Bessone  ritira  la  propria
candidatura appeared first on La Guida.
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https://www.cuneo24.it/2022/05/cuneo-comunali-2022-silvio-bessone-lascia-la-contesa-elettorale-155778/

Cuneo, comunali 2022: Silvio Bessone lascia la contesa
elettorale

Cuneo. Era stato uno dei primi a presentare la
propria  candidatura  con  una  conferenza
stampa  tenutasi  lo  scorso  15  gennaio  al
Crystal  Hotel.  Oggi  (lunedì  2  maggio)  il  passo
indietro.  Silvio  Bessone,  cioccolatiere  e
ristoratore  di  Vicoforte,  non  correrà  per  la
poltrona  di  sindaco  di  Cuneo  il  prossimo  12
giugno.  Attraverso  una lunga nota,  l’ormai  ex
candidato  di  “Autonomi  e  Partite  Iva”  spiega
che  per  motivi  professionali  non  potrà
prendere  parte  alla  contesa  elettorale.
Scendono  dunque  a  sette  i  candidati  che  si

daranno  battaglia  per  succedere  a  Federico
Borgna.  Sono Giancarlo  Boselli  (Indipendenti),
Juan  Carlos  Cid  Esposito  (Partito  3V)  ,Silvia
Cina  (Movimento  5  Stelle),  Giuseppe  Lauria
(Cuneo per Cuneo, Progetto Cuneo, Cuneo per
la  Costituzione,  Il  Popolo  della  Famiglia,
Italexit  con  Paragone,  Io  Apro  Rinascimento
Vittorio  Sgarbi),  Luciana  Toselli  (Beni  comuni,
Cuneo mia e Idea Cuneo) e Patrizia Manassero
(Partito  Democratico,  Centro  per  Cuneo,
Crescere  Insieme,  Cuneo  solidale  e
democratica).
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https://www.cuneodice.it/politica/cuneo-e-valli/elezioni-bessone-getta-la-spugna-il-movimento-autonomi-e-partite-iva-non-correra-a-cuneo_62058.html

Elezioni, Bessone getta la spugna: il Movimento Autonomi e
Partite IVA non correrà a Cuneo

Si  era  presentato  nella  campagna  elettorale
cuneese  con  una  battuta,  ispirata  dalla  sua
attività professionale: “Non ho paura di fare la
figura del cioccolataio”. Eppure Silvio Bessone
non  sarà  della  partita,  il  prossimo  12  giugno,
quando  gli  elettori  saranno  chiamati  a
scegliere  il  nuovo  sindaco  del  capoluogo.    Il
Movimento  Autonomi  e  Partite  IVA  -  che
sosteneva la  sua candidatura -  ha annunciato
infatti  la  decisione  di  non  prendere  parte  con
il  proprio  simbolo  alle  prossime
amministrative.  Una  scelta  presa  “con
immenso dispiacere” e proprio a seguito della
rinuncia del candidato sindaco, giustificata da
“impegni  inderogabili”.  Titolare  della
Cioccolocanda  al  Santuario  di  Vicoforte,  il
56enne  imprenditore  artigiano  aveva
presentato la candidatura nel  gennaio scorso,
lamentando  la  scarsa  presenza  del  mondo
produttivo  sui  banchi  del  Consiglio  comunale:
“Attualmente  tra  i  consiglieri  ci  sono
solamente  2  imprenditori  su  32,  serve  un
cambio  di  passo”  aveva  detto.  Per  lui  non  si
trattava  della  prima  esperienza  politica.  Nel
2012  infatti  era  già  stato  candidato  sindaco
con Futuro e Libertà - il partito fondato dall’ex
presidente  della  Camera  e  leader  di  Alleanza
Nazionale  Gianfranco  Fini  -  alle  comunali  di
Mondovì.  Non  andò  benissimo:  raccolse
soltanto lo 0,7% dei consensi.   Bessone ora si
dice  dispiaciuto  di  dover  desistere  dalla
contesa  elettorale  e  spiega  che  la  rinuncia
dipende  dalla  necessità  di  completare  un
progetto  che  da  anni  sta  seguendo  in
Guatemala,  su  mandato  dell’Unione  Europea:

“Ero  consapevole  che  avrei  dovuto  terminare
il progetto in corso in Guatemala entro agosto
2022  ma  per  cause  burocratiche  la  mia
missione  strategica  deve  iniziare  il  9  di
maggio e protrarsi per non meno di 25 giorni,
proprio  quelli  che  sono  maggiormente  caldi
per la campagna elettorale. Ho cercato in ogni
modo  di  spostare  quella  missione  ma  il  solo
modo  era  abbandonare  il  progetto.  Con  gravi
conseguenze  anche  economiche  per  l’ONG  e
soprattutto  per  i  contadini,  beneficiari  del
progetto  umanitario”.    Nessuno  spazio  alle
malignità  sul  fatto  che il  passo indietro  possa
dipendere  dallo  scarso  entusiasmo  registrato,
insomma:  “Eravamo  convinti  di  poter  fare
meglio e di  più e se avessi  potuto lottare fino
in fondo lo avrei fatto. Ma avremmo senz’altro
presentato  la  lista  perché  avevamo  già
ventisei  candidati  consiglieri  e  190  firme
raccolte  (il  numero  minimo  richiesto  per  la
presentazione  di  una  lista  è  di  200  firme,
ndr)”. Quanto alle indicazioni di voto, nessuna
direttiva a coloro che hanno appoggiato la sua
corsa:  “Siamo  disposti  a  sostenere  tutte  le
liste  che  si  impegnino  ad  aiutare  il  mondo
delle  imprese.  L’unico  tra  i  candidati  che
abbia  una  partita  IVA  è  Lauria,  ma  non
condivido  quasi  nulla  di  ciò  che  propone.  Io
sono  un  europeista  convinto  e  un
imprenditore  che  esporta,  sono  convinto  che
l’Europa  non  vada  bene  così  com’è  ma possa
essere  migliorata.  Inoltre  il  suo  modo  di  fare
opposizione  non  mi  piace:  noi  siamo  per  la
proposta,  non  per  la  protesta”.    L’ormai  ex
candidato  non  rinuncia  comunque  a  una
stoccata  polemica:  “Credo  che  dare  consigli
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sia  praticamente  inutile,  perché  quello  del  12
giugno  non  sarà  un  voto  ma  una  ratifica.  La
vittoria  della  Manassero  è  scontata,  forse  già
al  primo  turno.  Non  mi  aspetto  da  lei  una
grande attenzione alle imprese, ma spero che
la  politica  locale  inizi  ad  avere  un  occhio  di

riguardo  per  il  mondo  produttivo:  ormai  una
percentuale  tra  il  30% e  il  40% delle  imprese
è  a  rischio  di  vedersi  staccare  la  luce”.  Si
chiude  con  una  promessa:  “Non  spariremo,
saremo  una  sentinella  nei  confronti  del
Comune”.
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Cuneo, comunali 2022: Silvio Bessone lascia la contesa
elettorale

Cuneo. Era stato uno dei primi a presentare la
propria  candidatura  con  una  conferenza
stampa  tenutasi  lo  scorso  15  gennaio  al
Crystal  Hotel.  Oggi  (lunedì  2  maggio)  il  passo
indietro.  Silvio  Bessone,  cioccolatiere  e
ristoratore  di  Vicoforte,  non  correrà  per  la
poltrona  di  sindaco  di  Cuneo  il  prossimo  12
giugno.Attraverso  una  lunga  nota,  l’ormai  ex
candidato  di  “Autonomi  e  Partite  Iva”  spiega
che  per  motivi  professionali  non  potrà
prendere  parte  alla  contesa
elettorale.Scendono  dunque  a  sette  i

candidati  che  si  daranno  battaglia  per
succedere  a  Federico  Borgna.  Sono  Giancarlo
Boselli (Indipendenti), Juan Carlos Cid Esposito
(Partito  3V)  ,Silvia  Cina  (Movimento  5  Stelle),
Giuseppe  Lauria  (Cuneo  per  Cuneo,  Progetto
Cuneo,  Cuneo  per  la  Costituzione,  Il  Popolo
della  Famiglia,  Italexit  con  Paragone,  Io  Apro
Rinascimento  Vittorio  Sgarbi),  Luciana  Toselli
(Beni  comuni,  Cuneo  mia  e  Idea  Cuneo)
e  Patrizia  Manassero  (Partito  Democratico,
Centro  per  Cuneo,  Crescere  Insieme,  Cuneo
solidale e democratica).
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Elezioni amministrative, Cuneo: il Movimento Autonomi e
Partite IVA non presenterà alcuna lista

Con  immenso  dispiacere,  il  Movimento
Autonomi  e  Partite  IVA  comunica  che  il
prossimo 12 giugno non ci sarà una lista con il
suo  simbolo  in  lizza  alle  prossime
amministrative  per  il  rinnovo  del  consiglio
comunale di Cuneo.

Due  anni  di  lavoro  per  provare  a
rappresentare il mondo degli Autonomi e delle
partite  IVA  Abbiamo  lavorato  intensamente
per  un  anno  ed  analizzato  l’impatto  che
avremmo  potuto  dare  alla  Città  di  Cuneo
portando il nostro movimento in comune.

Purtroppo,  a  causa  del  sopraggiungere  di
impegni  inderogabili  da  parte  del  candidato
Sindaco,  Silvio  Bessone,  imprenditore
artigiano,  viene  a  mancare  la  figura  di
riferimento  che  in  questo  ultimo  anno  ha
rappresentato  pubblicamente  il  nostro
Movimento  territoriale  nella  difesa  dei  diritti
delle imprese e che ha catalizzato ogni nostro
sforzo  per  provare  a  insediare,  anche  solo
come opposizione  un  sentimento  pro  Imprese
nella  compagine  del  nuovo  Consiglio
Comunale di Cuneo.

"Sono  veramente  dispiaciuto  di  dover
desistere  da  questo  nostro  desiderio  di
correre  nelle  prossime  amministrative  per  il
consiglio  comunale.  Da  anni  svolgo,  oltre
l’attività di  cioccolatiere e ristoratore anche il
ruolo  di  docente  e  consulente  internazionale
per progetti di sviluppo nel mondo del cacao. I
miei  interlocutori:  Fondazioni  e  ONG

internazionali,  svolgono  attività  per  conto
delle  Nazioni  Unite  e  della  Comunità  Europea
e  della  Cooperazione  Internazionale  del
Ministero degli esteri. Il mio contributo tecnico
scientifico  contribuisce  a  migliorare  la  qualità
della  vita  degli  ultimi  nel  settore  agricolo  del
cacao aiutandoli a porre in essere tutte quelle
azioni  di  valore  personale  e  soprattutto
ambientale,  come  il  progetto  che  da  un  anno
sto  seguendo  in  Guatemala  su  mandato  della
UE.  Ero  consapevole  che  avrei  dovuto
terminare  il  progetto  in  corso  in  Guatemala
entro agosto 2022 ma per cause burocratiche
la mia missione strategica deve iniziare il 9 di
maggio e protrarsi per non meno di 25 giorni,
proprio  quelli  che  sono  maggiormente  caldi
per la campagna elettorale. Ho cercato in ogni
modo  di  spostare  quella  missione  ma  il  solo
modo  era  abbandonare  il  progetto.  Con  gravi
conseguenze  anche  economiche  per  l’ONG  e
soprattutto  per  i  contadini,  beneficiari  del
progetto umanitario.

Se  il  12  giugno  i  cittadini  di  Cuneo  fossero
chiamati per davvero a scegliere un candidato
Sindaco,  allora  avrei  anche  potuto  decidere
diversamente  e  rinunciare  all’attività  che
maggiormente  dà  lustro  alla  mia  professione,
ma  trattandosi  di  mera  ratifica  di  scelte  fatte
altrove da altre persone ho deciso, sebbene a
malincuore, di rinunciare.

In  questi  12  mesi  di  lavoro  io  e  il  mio  staff
abbiamo analizzato attentamente aspetti della
società  locale,  con  gli  occhi  del  verificatore.
Abbiamo  incontrato  Comitati  di  quartiere,
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Associazioni,  autorità  Religiose,  Politiche,
Economiche  e  Istituzionali  oltre  che
imprenditoriali.  Abbiamo  incontrato
imprenditori  illuminati,  in  sofferenza  e  anche
potenti,  abbiamo  incontrato  anche  gli  ultimi,
gli  ospiti  immigrati,  quelli  che  dormono  la
notte  sotto  i  portici,  gli  anarchici  davanti  alla
stazione  ferroviaria,  ci  siamo  davvero
confrontati  su  come  avrebbe  potuto  essere  il
nostro  impatto  in  Comune.  Volevamo  essere
UTILI  alla  società  produttiva  e  sociale  e  dare
forza  all’amministrazione  per  realizzare
progetti  stagnanti  ma  fondamentali  per  la
città e per le imprese.

Ci rendiamo conto che due anni di  lavoro non
sono sufficienti per creare una base efficace e
in  grado  di  emergere  elettoralmente  in  un
contesto tanto complesso ed enigmatico come
quello  della  città  di  Cuneo.  Tuttavia  non
abbiamo  lavorato  invano,  abbiamo  costituito
un  gruppo  in  forte  crescita  numerica  e  di
entusiasmo,  portatore  di  istanze  utili  e  direi
anche  fondamentali  per  evitare  che  il  declino
costante  avvertito  in  questi  ultimi  due  lustri
che  ha  colpito  pesantemente  il  commercio
cittadino possa trasformarsi in un FALLIMENTO
generale del sistema città.

Da  vice  Presidente  di  Confesercenti  Cuneo,
apriremo  a  breve  uno  sportello  ADUSBEF  per
supportare  le  imprese  e  gli  imprenditori  in
crisi  o  in  lite  con le  Banche,  probabilmente le
uniche isole felici del territorio.

Cuneo merita che la prossima Sindaca-o tenga
fortemente  in  considerazione  il  tessuto
produttivo,  e  si  concentri  con la  nuova giunta
verso  quei  settori  che  contribuiscono  ogni
giorno con il loro impegno alle voci positive di
bilancio  e  con  un  pochino  meno  affetto  a
quelle che da anni appaiono nel bilancio con il

segno  meno.  Consapevole  (lo  si  evince  dal
cospicuo  numero  di  liste  di  appoggio)  che
quelle rendono, ovvio come importante bacino
di  voti,  ma  proprio  per  questo  motivo,  temo
che il 12 giugno, molti imprenditori, ritengano
inutile  andare a votare e saranno molti  di  più
dell’ultima tornata elettorale.

In  chiusura  voglio  rasserenare  tutti  gli
imprenditori che avrebbero voluto votarci, ma
che  non  hanno  voluto  esporsi,  adducendo  un
timore  costante  in  chissà  quale  nefasta
ritorsione,  che  esistere  è  un  diritto
inalienabile,  fare  impresa  è  una  missione,  e
che  Autonomi  e  Partite  IVA  non  sparisce,  ma
con  una  sede  permanente  in  Cuneo  e
provincia rappresenta e rappresenterà sempre
un  riferimento  e  un  aiuto  per  tutti  quegli
imprenditori  che  ritengono  di  avere  qualcosa
da dire e proposte utili da esporre.

Autonomi e Partite IVA non è un movimento di
protesta!  Ma  di  Proposta!  Non  partecipare  a
questa  tornata  elettorale  per  noi  non  è  una
sconfitta (se qualcuno vorrà dire figura
da ciculatè non ci offenderà affatto oltre a non
essere  per  nulla  originale)  ma  la  presa  di
coscienza  della  difficoltà  che  si  incontra  nel
costruire  un  movimento  che  parte  dal  basso,
che  non  ha  posti  da  distribuire,  che  non  ha
promesse da fare, che non ha connessioni con
centri  di  potere  e  di  distribuzione  di  privilegi.
Purtroppo  l’animo  umano  ha  sempre
privilegiato sé stesso anziché la collettività.

Molti  si  lamentano  che  tante  cose  non
funzionano  come  dovrebbero,  noi  saremo
disponibili  ad  aiutare  la  nuova
amministrazione  Comunale  di  Cuneo,  se  lo
vorrà,  nella  creazione  di  uno  Sportello  per  gli
Autonomi  e  le  Partite  IVA,  in  grado  di
supportare  quelle  imprese  e  quegli
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imprenditori che, avessero necessità personali o  utili  alla  crescita  economica  della  città  di
Cuneo e di tutta la provincia".

19



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

02/05/2022 autonomiepartiteiva.org
 

Argomento: Si parla di noi

 
EAV: € 84
Utenti unici: 667

https://autonomiepartiteiva.org/in-evidenza/eugenio-filograna-candidato-sindaco-di-taranto-propone-soluzioni-concrete-per-il-futuro-della-citta/

20



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

https://autonomiepartiteiva.org/in-evidenza/eugenio-filograna-candidato-sindaco-di-taranto-propone-soluzioni-concrete-per-il-futuro-della-citta/

Eugenio Filograna, candidato sindaco di Taranto, propone
soluzioni concrete per il futuro della città - Eugenio

Filograna - Autonomi e Partite Iva

Eugenio  Filograna,  candidato  sindaco  di
Taranto,  propone  soluzioni  concrete  per  il
futuro  della  città  -  Eugenio  Filograna  -
Autonomi  e  Partite  IvaEugenio  Filograna,
candidato  sindaco  di  Taranto,  propone
soluzioni concrete per il futuro della città
“La  salvezza  del  nostro  Paese  dipende  dalla
capacità  della  politica  di  non  minacciare
distacchi  troppo  bruschi  ed  offensivi  dal  gas
Russo”.  Il  senatore  Eugenio  Filograna,  leader
nazionale  del  movimento  Autonomi  e  partite
iva che si presenta in diverse parti d’Italia, tra
le  quali  anche  a  Taranto  dove  si  è  candidato
personalmente  alla  carica  di  Sindaco  per
amministrare  la  città,  ha  le  idee  chiare  a  tal
riguardo  e  suggerisce  strategie  per  limitare  i
danni  ad  imprese  e  cittadini  in  un  momento
così  delicato  soprattutto  per  l’economia
italiana.
“Forse tra qualche anno potremo fare a meno
del gas russo, ma oggi è pura autodistruzione
minacciare,  sapendo  di  non  poterselo
permettere. È necessario fermare la guerra ed
aiutare  l’Ucraina  ad  arrendersi  continua
Filograna – garantendole sostegno diplomatico
ed economico, dopo e non prima”.
Ma  il  senatore  è  concentrato  più  che  mai  in
questo  momento  sulla  città  jonica:  “Taranto
non è esente dalle ripercussioni negative delle
scelte  politiche.  Anche  le  coalizioni  delle
elezioni  amministrative  tarantine  presentate
in  città  dimostrano  cecità  e  vera  ipocrisia.  I
loro  candidati  alla  poltrona  di  sindaco  della
città non potranno che confermare le decisioni

nazionali  dei  loro  partiti  che,  ad  oggi,
insultano,  sanzionano e minacciano la  Russia,
suscitando  reazioni  contrarie  che  faranno
chiudere le nostre imprese”.
E’  lapidario  Filograna  a  tal
proposito:  “Piangeremo  tutti:  aziende,
dipendenti  e  famiglie.  I  candidati  sindaci  di
Taranto  non  sapranno  prendere  le  dovute
distanze dalla scellerata azione di aiuti militari
all’Ucraina,  pertanto,  analogamente,  non
saranno  in  grado  di  salvare  la  città  dai  danni
dell’Ilva,  perché  continueranno  a  prendere
ordini dai loro partiti nazionali, che non hanno
o  non  vogliono,  affrontare  la  chiusura  della
fabbrica  della  morte  ed  investire  in  una  vera
riconversione  ecologica  industriale  salvando
l’ambiente ed i posti di lavoro”.
Autonomi  e  Partite  iva,  ha  un  progetto  di
transizione  ecologica  che  può  garantire  il
futuro  della  città  e  dei  suoi  abitanti.  Il
Movimento  è  contro  la  politica  delle  armi  per
garantire  la  Pace.  “La  pace  si  costruisce
tendendo  la  mano  con  aiuti  umanitari  e  con
una  sana  accoglienza  dei  rifugiati  –  conclude
Eugenio  Filograna-.  Il  movimento  rappresenta
tutte  le  attività,  tutti  i  loro  dipendenti  e  tutte
le  loro  famiglie  e,  con  il  proprio  simbolo,  un
Unico  Corpo  Sociale  che  intende  guidare  la
città  di  Taranto  per  garantire,  occupazione,
sviluppo  e  benessere”.  Intanto  continua
frenetica  lo  studio  e  la  progettazione,  diretto
personalmente  da  Filograna,  unitamente
al  professor  Polizzi  e  la  dottoressa  Fornier
ricercatrice  del  Memorial  Sloan  Kettering
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Cancer Center e Weill  Cornell  Medical  College
di New York, del progetto di ricerca oncologica
del  polo  ionico  salentino  ‘ex  ILVA,
prevalentemente  rivolto  ai  bambini.  Un
sistema  di  monitoraggio  sanitario  territoriale.
Filograna ed il suo gruppo stanno valutando in
questi  giorni  alcune  strutture  da  adibire  al

centro.
Articolo di proprietà intellettuale pubblicato su
PUGLIAPRESS.ORG il giorno 30/04/2022
Condividi  su  facebook  Facebook  Condividi  su
whatsapp WhatsApp
Ti potrebbe anche interessare:
Autonomi e Partite Iva
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Eugenio Filograna candidato Sindaco a Taranto - TARANTO
21 aprile 2022
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