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	L'iniziativa del consigliere comunale eletto nella lista civica: fondamentale informare i cittadini

	 

	Petrucci sta pubblicando i report dei primi mesi di attività della Giunta

	Vedi la foto

	Il consigliere comunale Filippo Petrucci, rappresentante della maggioranza, ha chiesto a ogni

assessore della giunta Zedda un resoconto sulle attività dei primi mesi, documento che intende

pubblicare sul proprio sito internet. Nell'intervento che segue, spiega i motivi della sua iniziativa.

	Da venerdì 10 febbraio ho iniziato a inserire nel sito della lista civica in cui sono stato eletto

(www.megliodiprimanoncibasta.com), dei report per aggiornare i cittadini sulle attività della

Giunta. Dietro a questa decisione c'è la stessa filosofia di comunicazione che mi ha visto

pubblicare regolarmente online tutti i riassunti delle sedute di Consiglio, ossia fare in modo che i

cittadini possano essere resi partecipi delle decisioni prese e, ancor prima, delle discussioni

avvenute sui diversi temi. Credo infatti che informare i cagliaritani sia importante affinché sia

chiaro lo sforzo in atto e anche perché arrivino stimoli a fare meglio. Oltre alla mia attività come

Consigliere ho chiesto allora agli Assessori di aiutarmi a raccontare i lavori della Giunta e

l'operato degli uffici di riferimento. Sono molto soddisfatto delle risposte avute perché sarà

possibile in questo modo verificare come nell'amministrare una città ci siano tanti problemi che

devono essere risolti e che non necessariamente salgono agli onori della ribalta; ma anche

perché i cittadini potranno conoscere le attività che stiamo avviando ora e che in alcuni casi

avranno visibilità solo fra qualche anno. Per ciò che riguarda la comunicazione tengo anche a

citare alcuni colleghi di maggioranza come Matteo Lecis Cocco Ortu, Enrico Lobina e Andrea

Scano, che attraverso i loro blog contribuiscono ad arricchire il panorama dell'informazione

digitale.

	Filippo Petrucci
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