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C I T T À  D I  T O R I N O 

 
 

INTERPELLANZA: "PATROCINIO E BENEFICENZA IN SOMALIA" PRESENTATA DAI 
CONSIGLIERI BERTOLA ED APPENDINO IN DATA 4 GIUGNO 2012.  
 

I sottoscritti Consiglieri Comunali,  
 

CONSIDERATO CHE 
 

- la Città nel maggio 2011 ha concesso il proprio patrocinio al meritorio progetto benefico, 
promosso dall'associazione Soomaaliya Onlus, di realizzare un ospedale infantile ad 
Hargeisa in Somalia, come riportato sul sito del progetto stesso; 

- il costo pubblicamente annunciato del progetto è di Euro 1.200.000,00 circa, buona parte 
del quale già raccolto con donazioni di privati e con fondi pubblici, tra cui quelli destinati 

alla cooperazione dal Ministero degli Esteri; 
- a fronte di un costo del progetto così elevato, non ci è stato possibile reperire sul sito 

dell'associazione, un rendiconto pubblico sul dettaglio delle entrate e delle spese da essa 
effettuate, in quanto la sezione "Bilanci" risulta in allestimento, ed è presente un rendiconto 

di spesa relativo al solo progetto dell'ospedale, per le sole spese in loco degli ultimi mesi e 
per cifre piuttosto ridotte;  

 
INTERPELLANO  

 
Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere: 
1) se la Città, oltre a concedere il patrocinio, abbia anche partecipato con propri fondi al 

finanziamento del progetto o di altre attività della Onlus in questione; 
2) se a fronte del patrocinio, la Città abbia mai richiesto un rendiconto sull'organizzazione del 

progetto, sulle persone che vi lavorano, sul dettaglio delle spese effettuate e sui bilanci 
dell'associazione, e in tal caso cosa contenga; 

3) in generale, quali siano le procedure di rendicontazione richieste dalla Città a fronte della 
concessione del patrocinio per attività di raccolta fondi, e se l'Amministrazione non ritenga 

opportuno richiedere la massima trasparenza su attività di raccolta fondi di tale rilevanza 
svolte anche sotto il suo nome.  

 
F.to: Vittorio Bertola 

Chiara Appendino  


