Conferenza stampa di presentazione del nuovo Cda
della società pubblica Zona Ovest di Torino srl
In uno scenario di Crisi come quello attuale generato dalla Pandemia da Covidi 19, la logica dei
patti territoriali che stimola i territori ad aggregarsi su scale diverse per cooperare e
competere, rappresenta ancora una prospettiva carica di opportunità. Questa è la lezione che
i Comuni della Zona Ovest hanno appreso in tanti anni di cooperazione di area vasta. E’ per
questa ragione che i Sindaci del bacino intendono rilanciare una nuova idea di patto
territoriale sui temi dello sviluppo economico, delle politiche del lavoro e della coesione
sociale quanto mai urgente visti i tempi difficili che ci attendono.
Questa importante missione sarà affidata alla società pubblica Zona Ovest di Torino srl che
proprio in questi giorni ha rinnovato il suo Consiglio di Amministrazione nominando in qualità
di presidente il dr. Umberto D’Ottavio che sarà affiancato dall’avvocato Giada Mingroni e
dalla dr.ssa Stefania Fumagalli. Umberto D’Ottavio sostituisce lo storico presidente del patto
Ezio Bertolotto che ha guidato la società per 20 anni ottenendo importanti risultati per il
territorio.
E’ un percorso che ancora una volta faremo insieme a tutti gli attori istituzionali. Per questo
motivo nel mese di Settembre sarà convocato il tavolo della concertazione della Zona Ovest di
Torino per completare insieme il quadro dei progetti che i Comuni hanno iniziato ad elaborare
per catturare le ingenti risorse che verranno messe in campo ai diversi livelli.
Le idee condivise con il Territorio comporranno il master plan per un progetto di ripresa della
nostra area, per la cui definizione i Comuni hanno costituito un apposito fondo di 40.000 euro
denominato “Ripresa e Resilienza”
Next Generation EU (NGEU) rappresenta un’opportunità imperdibile di sviluppo, che offre al
nostro territorio un’occasione senza precedenti per modernizzare la pubblica amministrazione,
rafforzare il sistema produttivo e intensificare gli sforzi nel contrasto alla povertà e
all’esclusione sociale. Consapevoli della sfida che ci attende, ciascun Comune farà la sua parte.

Mercoledì 14 Luglio alle ore 11.00
presso il Centro Congressi del Comune di Rivoli in via Dora Riparia 2
si terrà la conferenza Stampa di presentazione del nuovo cda e del piano di lavoro della società
dei prossimi mesi

