
 

Progetto 

LA POLITICA TORNI NELLE MANI DEI CITTADINI 

GRUPPO DEI FACILITATORI DI PROGETTO, BUSSI 

ADUNANZA REPORT 9/2014 

In data 29 maggio 2014 alle ore 21,00, presso la sala consiliare del Comune di Bussi si sono 

riuniti i seguenti Facilitatori di Progetto per l’ultima Riunione del corso di formazione: 

COGNOME NOME p/a 

• CAIANI Sauro  

• CAMPITELLI Massimo  

• DELL’ISOLA Rosalia X 

• DI BERARDINO  Nunzio X 

• DI CARLO Fernando X 

• DI CARLO Paolo X 

• MELCHIORRE Nino  

• MONTANARO Sabatino  

• PULCINA  Pina X 

• SALVATORE Antonella X 

• SETTA Mario X 

• SETTA Demetrio  

• LUCCITTI Giovanni  

• TOMASSETTI Alberto  

 



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

• Mappa perimetrazione zone assemblee 

• Liste sezionali elettori Comune 

• Produzione e affissione manifesti;  

• Regolamento per le consultazioni popolari 

• Avviso per la Commissione di Garanzia 

• Conferenza stampa di lancio del progetto ed evento festoso 

Impegni assunti: 

a) i 3 facilitatori incaricati, dopo un primo colloquio con il tecnico comunale, il quale ci ha fornito un 

esempio di mappa topografica comunale, ritengono di dover valutare con il gruppo tutto, se tale tipo di 

mappa possa essere funzionale allo scopo, oppure se sia necessario optare per altri strumenti di 

mappatura come “Google Maps” o “Google Earth”. 

b) Fernando Di Carlo riferisce che la responsabile dell’Ufficio Elettorale del Comune può fornirci le 

liste di tutti gli elettori del Comune divise per sezione. Tali liste sono aperte alla consultazione, ma per 

averne una copia bisogna fare richiesta esplicita e protocollata all’Ufficio Elettorale.  

c) Fernando Di Carlo riferisce che sta ultimando il re-styling del materiale grafico fornito 

dall’Associazione Demos. 

d) Fernando Di Carlo riferisce che la delibera di approvazione del Regolamento provvisorio verrà 

inserita nel prossimo Consiglio Comunale Straordinario, a data ancora da definire. 

e) Il gruppo riferisce che l’avviso non è stato ancora pubblicato; 

f) Verrà fissata successivamente all’approvazione del Regolamento provvisorio; 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Commenti dei presenti: 

Il gruppo ritiene necessario individuare un referente comunale ufficiale per il progetto. 

Mario Setta riferisce di rendere più istituzionale il manifesto nelle entrate del paese mettendo il logo 

del comune dove possibile. 

Pina Pulcina e Paolo Di Carlo concordano nel lasciare nel manifesto interno al paese la frase "Puoi 

partecipare e far valere..." 

Pina Pulcina suggerisce, nell'attesa dell'approvazione del Regolamento Provvisorio di andare in 

stampa con dei manifesti contenenti contenuti provvisori. 

Antonella Salvatore suggerisce di usare nel manifesto interno al paese frasi più dirette. 



Fernando Di Carlo, incaricato della ri-progettazione grafica dei manifesti informativi proposti 

dall’associazione Demos, si impegna a modificare tali manifesti tenendo conto delle indicazioni 

suggerite dal gruppo e dell’Amministrazione. 

Antonella Salvatore, Paolo Di Carlo e Fernando Di Carlo, si impegnano a reperire le foto necessarie 

alla realizzazione dei manifesti informativi che verranno posizionati all’interno del paese 

Il gruppo tutto, si impegna a proseguire il percorso iniziato col progetto di formazione in collaborazione 

con l’associazione Demos, per la realizzazione degli impegni assunti riguardanti il progetto “La politica 

torni nelle mani dei cittadini”: 

• Reperimento mappa perimetrazione zone assemblee 

• Reperimento liste sezionali elettori Comune 

• Produzione e affissione manifesti;  

• Approvazione Regolamento provvisorio per le consultazioni popolari 

• Pubblicazione avviso per la Commissione di Garanzia 

• Conferenza stampa di lancio del progetto ed evento festoso 

  

La seduta si chiude alle ore 23,45 

Il reporter 

Di Carlo Fernando 


