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COMUNICATO STAMPA 
 
 

Oggetto: elezioni consiglio della Città Metropolitana di Torino 
 
 

In questi anni ci siamo spesi in molti nell’attività di condivisione di un percorso 
di unità territoriale perché si ponesse fine ad ogni iniziativa individuale ed 
emergesse, di contro, una voce unica ed unitaria per tutto il pinerolese. 
Nonostante le diverse visioni e storie politiche degli Amministratori locali la 
strada intrapresa da alcuni anni sta avendo riscontri importanti in una visione 
totalmente nuova di sviluppo economico e sociale.   
Oggi, però, dobbiamo segnalare con amarezza che questo percorso condiviso 
ha trovato una battuta d’arresto: ed allora l’elezione del nuovo e rinnovato 
Consiglio della Città Metropolitana di Torino doveva rappresentare 
un’occasione di unità di territorio con l’espressione di una candidato unitario 
che, al di là dell’appartenenza politica e/o partitica, avrebbe dovuto e dovrebbe 
interfacciarsi con tutto il territorio del pinerolese per portare a casa nuove ed 
importanti risorse economiche. 
Purtroppo il metodo utilizzato in questi giorni per la formazione delle liste e 
l’individuazione del o dei candidati del territorio del pinerolese risulta 
totalmente sbagliato anche se conseguente ad una legge elettorale della Città 
Metropolitana ostaggio delle decisioni dei partiti. 
Nessuna condivisione con il territorio ma scelte maturate all’interno delle 
dinamiche di partito: ed allora crediamo giusto dare voce a quella che sarebbe 
stata la sensibilità di un intero territorio, quello delle valli Chisone e 
Germanasca, che avrebbero premiato l’attività e la competenza del collega 
Roberto Rostagno che per la cronaca ha ricoperto la carica di portavoce del 
territorio in Città Metropolitana e che avrebbe portato con se un bagaglio 
prezioso di conoscenza delle competenze di questo importante Ente. 
Cordialità. 

 
Il Presidente 

Marco Ventre 
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