
 
 
Arezzo lì: 21 luglio 2016 
    
INTERROGAZIONE URGENTE RIVOLTA AL SINDACO ING. ALESSANDRO GHINELLI   
 
OGGETTO: Forum Risk Management 
 
Premesso che: 
 
il Centro Affari e Convegni di Arezzo è stata la sede per 10 anni dell’evento Forum Risk 
Management; 
 
l’evento è organizzato dal 2006 dalla società Gutenberg “società italiana leader nella prevenzione 
e gestione del rischio clinico” come si può leggere nel sito ufficiale; 
 
la società ha sede legale ad Arezzo in Corso Italia, 47 e sede operativa in Piazza San Iacopo, 294; 
 
nel Coordinamento Scientifico appare il nome di Vasco Giannotti, ex deputato DS della Provincia di 
Arezzo nonché ex membro della Commissione Sanità durante la sua permanenza in Parlamento; 
 
dalla stampa si apprende che i PM di Modena hanno chiesto il rinvio a giudizio di Giannotti e della 
moglie per “turbativa d’asta e riciclaggio”; 
 
da organi di stampa si apprende che quest’anno il Forum Risk Management si sposta a Firenze e 
non è certo che lo stesso vi rimarrà in maniera permanente, il tutto, pare, per “incomprensioni” tra 
gli organizzatori e Arezzo Fiere e Congressi; 
 
non possiamo esprimere giudizi sulla qualità dei contenuti del Forum in quanto non ne abbiamo le 
competenze ma sappiamo per certo che l’evento rappresentava un importante appuntamento per 
la città in periodo di bassa stagione per l’economia turistica ma anche per la promozione che lo 
stesso rendeva alla città nel suo complesso; 
 
ciò premesso chiediamo al Sindaco: 
 
se è a conoscenza delle reali motivazioni della “migrazione” di Forum Risk Management da Arezzo 
a Firenze a parte quelle che si sono lette sugli organi di stampa; 
 
se le motivazioni sono politiche o dovute alle questioni giudiziarie che hanno intaccato, anche se 
involontariamente, l’organizzazione dell’evento; 
 
se in modo “garbato”, “diplomatico” e “politicamente corretto” Arezzo Fiere e Congressi 
abbia voluto disfarsi di un fardello che avrebbe forse steso un alone di opacità sulla città e 
sullo stesso management di Arezzo Fiere e Congressi. 
 
 
Gruppo Consiliare M5S 
 
Massimo Ricci    /   Paolo Lepri 
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