La Lista Civica “Insieme per Colle”, a sei mesi esatti dall’ottimo risultato
elettorale, ha promosso l’iniziativa “Voce ai Cittadini dei Quartieri”.
Intendiamo attuare una reale democrazia partecipativa, come previsto al I°
punto del nostro programma, attraverso una discussione aperta con l’intera
realtà colligiana. Per attuare una concreta iniziativa di reale avvicinamento ai
cittadini è iniziato il primo giro dei quartieri. Il legame con il cittadino deve
essere costante perché le esigenze e le richieste dei bisogni della popolazione
possono cambiare nel tempo ed, inoltre, il legame suddetto, se ben calibrato e
ben teso, può assicurare il giusto equilibrio tra Istituzioni e Cittadini.
In altri termini, tale iniziativa non deve essere solo di facciata come fanno
altri, ma deve realmente avvicinare i cittadini ai rappresentanti presso le
Istituzioni al fine di portare nelle sedi opportune le problematiche, le
vicissitudini e, anche, il vissuto e il disagio di realtà che spesso sfuggono o
non sono evidenti nel vivere quotidiano.
Pensiamo che il rapporto tra Istituzioni e Cittadini debba essere paritetico e
non sbilanciato a favore di chi amministra come lo è attualmente.
Basti pensare, ad esempio, quale considerazione l’Amministrazione abbia
riservato alle tante firme raccolte dal Comitato dell’Abbadia per capire
l’esatto rapporto che, attualmente, esiste a Colle: nessuna riflessione, nessuna
voce che dica anche flebilmente ….. forse hanno ragione!!!!
Pertanto una forza di reale opposizione deve continuamente mettere in
discussione le scelte effettuate dall’Amministrazione, non solo
polemicamente quanto piuttosto costruttivamente, e di conseguenza, solo il
rapporto diretto con i cittadini può assicurare sul territorio
quell’immediatezza dell’informazione che permette la conoscenza dei
problemi e delle realtà locali.
Vi assicuriamo ne stiamo sentendo di belle!!!!!!!
Quindi, ci troviamo sostanzialmente d’accordo sulle funzioni che i Circoli
hanno svolto, svolgono e svolgeranno ma occorre essere in Consiglio
Comunale per capire certi meccanismi, certi silenzi e quant’altro. Ognuno
deve svolgere il suo ruolo e nessuno può o deve sostituirsi nella conoscenza
dei problemi agli altri organismi.
Per concludere, citeremo una battuta detta - che si commenta da sola - mentre
si discuteva l’interrogazione sull’Agrestone: all’affermazione del Sindaco che
ribadiva che i problemi che si stavano elencando erano già a conoscenza
dell’Amministrazione, un collega dell’opposizione che siede vicino a noi ci
consigliava di rispondere “ANCOR PEGGIO”.

Contattateci !!!

L’attività svolta fino ad oggi in Consiglio Comunale:
28 Luglio 2004:
- Interpellanza riguardo l’uso politico dei Comunicati Stampa;
- Interrogazione con la quale si chiede di definire il numero dei
musulmani residenti a Colle e di censire gli immobili in disuso di
proprietà comunale;
27 Settembre 2004:
- Interrogazione sul Ponte di Spugna: i passaggi pedonali non sono
a norma e non consentono il passaggio di disabili;
- Mozione “Accoglienza per i Bambini di Beslan”;
- Mozione “Intitolare a Baldoni il parco pubblico di San Lazzaro”;
- Interrogazione (assieme ad altre forze di opposizione) per il
mancato rispetto dei 60 gg. previsti (dal 30/6) per l’approvazione
del programma di governo;
21 Ottobre 2004:
- Interrogazione sul prolungamento di Via XXV Aprile: quale sono
le motivazioni alla base della costruzione della strada, della
mancanza del marciapiede e della disposizione non idonea dei
cassonetti;
- Interrogazione sul servizio pubblico scolastico che risulta essere
attuato con mezzi vecchi, non adeguati alle esigenze e sulla
mancanza del regolamento che disciplina il trasporto;
- Interrogazione sulla scelta dell’amministrazione di dipingere il
fondo stradale, in prossimità degli attraversamenti stradali, di rosso;
25 Novembre 2004:
- Mozione sulla Biblioteca Comunale: si propone l’apertura regolare
tutti i giorni e la creazione di sale multiculturali;
- Interrogazione a seguito di un esposto di cittadini che segnala la
presenza di AMIANTO nei giardini del palazzetto dello Sport:
Come è potuto accadere?!?
- Interrogazione sul Quartiere Agrestone.
Per i testi complete delle interrogazioni e mozioni potete trovarli sul nostro
sito internet www.insiemepercolle.it alla sezione “In Consiglio Comunale”,
oppure contattateci e ve li faremo avere quanto prima.
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mauro.bruni@insiemepercolle.it
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Se non avete a disposizione un collegamento internet potete
chiamarci al numero di telefono:
lasciate un messaggio e sarete richiamati quanto prima
Da Gennaio 2005 sarà attiva anche una Casella Postale
Le nostre Comunicazioni sono presenti nella Bacheca in
Piazza Arnolfo (sotto le logge di fronte all’edicola)

Committente responsabile: Leonello Frati (Legge 515/93 Art. 3, Comma 2)

In occasione delle prossime festività
auguriamo a tutti i Cittadini

Buon Natale
e
Felice 2005

