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Progetto 

LA POLITICA TORNI NELLE MANI DEI CITTADINI 

GRUPPO DEI FACILITATORI DI PROGETTO, BUSSI 

ADUNANZA REPORT 8/2014 

In data 22 maggio 2014 alle ore 21,00, presso la sala consiliare del Comune di Bussi si sono 

riuniti i seguenti Facilitatori di Progetto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In via prioritaria si prendono in esame gli impegni assunti nella precedente riunione come di 

seguito: 

 

COGNOME NOME p/a 

1. CAIANI Sauro  

2. CAMPITELLI Massimo  

3. DELL’ISOLA Rosalia  

4. DI BERARDINO  Nunzio X 

5. DI CARLO Fernando X 

6. DI CARLO Paolo X 

7. MELCHIORRE Nino  

8. MONTANARO Sabatino  

9. PULCINA  Pina X 

10. SALVATORE Antonella X 

11. SETTA Mario  

12. SETTA Demetrio  

13. LUCCITTI Giovanni  

14. TOMASSETTI Alberto  
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a) Regolamento per le consultazioni popolari 

b) Avviso per la Commissione di Garanzia 

c) Produzione e affissione manifesti; distribuzione volantini A4 

d) Conferenza stampa di lancio del progetto ed evento festoso 

Commenti dei presenti: 

Il gruppo,tenuto conto che occorre convocare le assemblee per ambiti zonali così come già 

individuati nei precedenti incontri, ovvero una per ogni sezione elettorale, i cui ambiti territoriali 

sono stati comunicati dal settore anagrafe del comune con apposito elenco delle strade che si 

allega in copia, ritiene necessario riportare su una apposita mappa comunale la perimetrazione 

delle predette zone attraverso un confronto diretto con il responsabile del settore. Per tale 

operazione si rendono disponibili per la prossima settimana:  

- Di Carlo Fernando 

- Di Berardino Nunzio 

- Salvatore Antonella 

Di Carlo Paolo dichiara di dare la disponibilità compatibilmente con gl’impegni lavorativi. 

Inoltre il gruppo ritiene che sarebbe opportuno non appena individuate le zone di convocare le 

assemblee prioritariamente per la discussione sulla modifica allo statuto e sulla proposta di 

regolamento della democrazia partecipativa, e successivamente anche per la discussione del 

Programma Triennale Delle Opere Pubbliche ricollegato al Bilancio Partecipativo; 

Impegni assunti: 

- approvazione regolamento provvisorio: il gruppo riferisce che l’amministrazione non ha ancora 

fissato una data per il consiglio necessario a tale scopo; 

- produzione dei volantini A4: i primi 100 volantini sono stati distribuiti, nelle prossime settimane si 

chiederà al Comune di stamparne altri 100 per continuare la distribuzione; 

- produzione e affissione manifesti: i tabelloni sono stati montati: 2 nelle entrate principali del 

paese, 3 in zone strategiche all’interno dello stesso; 

- avviso per la commissione di garanzia: il gruppo riferisce che l’avviso non è stato ancora 

pubblicato; 

- conferenza stampa di lancio del progetto ed evento festoso: verrà fissata successivamente 

all’approvazione del regolamento provvisorio; 

Si passa agli argomenti dell’incontro formativo: 

a) PROGRAMMAZIONE STRATEGICA 4 ASSEMBLEE (localizzazione, gestione e 

facilitazione, calendarizzazione, organizzazione) 

Si aggiorna il prossimo incontro a giovedì 29 maggio 2014, presso la sala consiliare del Comune 

alle ore 21,00. 

La seduta si chiude alle ore 23,15 

Il reporter 

Di Carlo Fernando 






