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Progetto 

LA POLITICA TORNI NELLE MANI DEI CITTADINI 

GRUPPO DEI FACILITATORI DI PROGETTO, BUSSI 

ADUNANZA REPORT 4/2014 

In data 7 aprile 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 P 

5. DI CARLO Fernando P 

6. DI CARLO Paolo P 

7. MELCHIORRE Nino  

8. MONTANARO Sabatino  

9. PULCINA  Pina P 

10. SALVATORE Antonella P 

11. SETTA Mario  

12. SETTA Demetrio P 

13. LUCCITTI Giovanni  

14. TOMASSETTI Alberto p 
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a) Regolamento per le consultazioni popolari 

Sono confermate le valutazioni della precedente riunione. 

 

b) Avviso per la Commissione di Garanzia 

Sono confermate le valutazioni della precedente riunione. 

 

c) Produzione e affissione manifesti; distribuzione volantini A4 

Sono confermate le valutazioni della precedente riunione. 

 

d) Conferenza stampa di lancio del progetto ed evento festoso 

Sono confermate le valutazioni della precedente riunione. 

 

Esaurita la discussione sui punti precedenti, si passa all’incontro formativo trattando gli argomenti 

conclusivi. Si informano i presenti che l’Associazione Demos istituirà prossimamente un “Albo dei 

Facilitatori della democrazia partecipativa” cui verranno iscritti tutti coloro che parteciperanno ad un 

corso gestito dalla stessa Associazione che è stato già lanciato sul web. Il corso di ore 09,00 deve 

essere frequentato per il 75%. Per quanto riguarda il progetto di Bussi, il corso è in gran parte già 

esaurito, ma diversi prenotati non sono stati presenti per un sufficiente numero di ore. Si 

prevedono, pertanto, ore di recupero nei prossimi incontri. 

 

Si passa alla trattazione dei seguenti argomenti conclusivi: 

1. L’assemblea pubblica modalità di gestione e criteri di svolgimento; 

2. Le assemblee per il progetto di Bussi sul Tirino. Numero e organizzazione delle 

prossime assemblee popolari. 

Per la trattazione del secondo punto prende la parola l’Arch. Raffaele Raiola che ipotizza la 

possibilità dell’articolazione in quattro zone per le rispettive assemblee nel Comune di Bussi. Dopo 

un dibattito fra i presenti tale proposta viene accolta all’unanimità. 

Si aggiorna il prossimo incontro di recupero a mercoledì 16 aprile 2014, presso la sala consiliare 

del Comune alle ore 21,00 

La seduta si chiude alle ore 24,00 

 

Il reporter 

Prof. Carlo Di Marco 


