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Giornata della Democrazia, nominati i 500
partecipanti
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Tutto pronto per la
Giornata della Democrazia, la discussa iniziativa voluta dal Movimento Cinque
Stelle per favorire la partecipazione dei cittadini alla amministrazione del Comune e
raccogliere proposte. All’iniziativa, che si svolgerà il 29 settembre al palasport
Bruno raschi di via Pellico, potranno partecipare 500 persone, come previsto dal
regolamento, ma molti di più sono gli aspiranti “consulenti”. Le adesioni giunte
sono infatti 679. Nello specifico, gli aderenti volontari sono 383, mentre 296 sono i
“sì” tra quanti sono stati sorteggiati per prendere parte all’iniziativa. Nel pomeriggio
si è svolto un secondo sorteggio per definire i magnifici 500 ed escludere le 179
persone “di troppo”. Secondo i Cinque Stelle, un vero e proprio successo. “Siamo
molto soddisfatti del riscontro ottenuto – afferma la vicesindaco Nicoletta Paci –
anche se il nostro obiettivo è quello di ottenere in futuro una partecipazione ancora
più larga”.
E proprio allo scopo di allargare il cerchio degli interessati è stato creato il sito
www.il quartierechevorrei.it, all’interno del quale è possibile reperire la
documentazione sul progetto ed esprimere il proprio parere. Un blog ed un forum
sono i “punti forti” del sito web. “E’ il nostro modo di permettere anche a chi non
sarà membro dell’assemblea dei 500 di esprimere la propria opinione – afferma la
Paci – Si potranno indicare le scelte strategiche sul futuro del decentramento,
scegliendo fra le opzioni in cui sono articolate le suddette proposte. Voglio così
esortare i parmigiani a dedicare qualche minuto del loro tempo per fornire un utile
contributo al dibattito via Internet. Potranno inserire i propri suggerimenti fino al 23
settembre. E colgo l’occasione per invitare i cittadini a partecipare come ospiti
all’assemblea del Palasport”.
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