Comunicato per presentare l’iniziativa alla stampa locale
In vista delle ormai imminenti elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale di Sorso, un
gruppo di cittadini, facendo propria l'esigenza sentita da più parti, ha pensato di organizzare
una serata di confronto fra le due coalizioni che si contendono il governo della città. Lo slogan
scelto è “Sorso domanda e si confronta”. La data è stata fissata per il prossimo mercoledì 3
giugno alle 19,30 in Piazza Garibaldi. L'incontro non vuole essere un dibattito nel senso
stretto del termine, quanto l'opportunità che la cittadinanza avrà di sentire le risposte date
dai contendenti riguardo alle varie tematiche proposte dai cittadini stessi.
I capolista candidati a ricoprire la carica di Sindaco hanno accettato le regole del confronto
proposte dai promotori. Gli interrogativi verranno raccolti per iscritto attraverso delle
schede predisposte distribuite in vari esercizi commerciali. Le domande scritte possono
essere consegnate direttamente anche ai promotori. Il termine ultimo per la presentazione
sono le ore 23 del 31 maggio. E' stato predisposto anche una email per la spedizione via
internet: domandeaicandidati@libero.it
Gli organizzatori raccomandano che i quesiti posti (ma possono essere anche proposte)
si attengano scrupolosamente a tematiche riguardanti il nostro territorio, possibilmente
evitando le polemiche che probabilmente catalizzerebbero l'attenzione e asseconderebbero
curiosità, rendendo però difficoltoso un incontro civile e rischiando di vanificare
l'opportunità di conoscere il pensiero e le intenzioni per migliorare la vita della nostra
popolazione.
l'iniziativa vuole essere un tentativo di rendere il cittadino-elettore più consapevole della
sua scelta, oltre che renderlo più partecipe della vita politica e delle decisioni amministrative
di chi governa.
La serata sarà introdotta e moderata da due esponenti del gruppo organizzatore, il quale
nasce col solo intento di rendere un servizio alla cittadinanza, volendo così evidenziare che
chiunque, facendosi coinvolgere, può farsi costruttore d'iniziative tendenti alla crescita del
bene di tutti.
28 maggio 2009
Il Comitato promotore di

“Sorso domanda e si confronta”

