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Progetto 

LA POLITICA TORNI NELLE MANI DEI CITTADINI 

GRUPPO DEI FACILITATORI DI PROGETTO, BUSSI 

ADUNANZA REPORT 6/2014 

In data 08 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 X 

4. DI BERARDINO  Nunzio X 

5. DI CARLO Fernando X 

6. DI CARLO Paolo X 

7. MELCHIORRE Nino  

8. MONTANARO Sabatino  

9. PULCINA  Pina  

10. SALVATORE Antonella X 

11. SETTA Mario X 

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: 

- Dell'Isola Rosalia suggerisce che in attesa dei tabelloni siano priodotti e distribuiti i volantini A4; 

- Antonella Salvatore avanza l’ipotesi che, dati i ritardi negli impegni presi dall'Amministrazione, 

questa potrebbe essere soggetta ad un ripensamento nel portare avanti questo progetto di 

democrazia partecipativa; 

- Di Carlo Fernando suggerisce che sarebbe bello e utile se il Sindaco riuscisse ad essere 

presente almeno in una riunione dei facilitatori. Inoltre ricorda che l'amministrazione dovrebbe 

attivarsi al più presto per includere sul proprio sito web tutte le informazioni sul progetto di 

democrazia partecipativa, e si rende disponibile ad aiutare l'amministrazione ad inserire tali 

contenuti nel sito date le sue competenze informatiche. 

- Mario Setta evidenzia i ritardi dell’Amministrazione nel compimento degli atti iniziali previsti dal 

progetto. 

Impegni assunti: 

- Approvazione regolamento provvisorio: data del consiglio non ancora fissata; 

- Produzione tabelloni per manifesti: ancora non sono stati prodotti per problemi nel reperimento 

dei materiali, il Prof Palombizio che se ne sta occupando, riferisce che entro la prossima settimana 

dovrebbero essere pronti e montati nelle varie zone del paese; 

- Produzione manifesti per tabelloni e volantini A4: i manifesti verranno mandati in stampa non 

appena saranno pronti i tabelloni, i volantini A4 verranno stampati e distribuiti in paese a partire da 

Lunedì prossimo; 

- Conferenza di lancio progetto: verrà fissata successivamente all'approvazione del regolamento 

provvisorio; 

Si passa agli argomenti dell’incontro formativo: 

a. L’assemblea pubblica; 

b. Il bilancio partecipativo, forme tempi e modalità di svolgimento del persorso. 

Si aggiorna il prossimo incontro a giovedì 15 maggio 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 


