PRESENTAZIONE DIRETTA STREAMING IN CONSIGLIO COMUNALE
Da una riletta degli ultimi programmi politici dei candidati sindaci appare evidente
quanto parole come"trasparenza" e"partecipazione" siano state di comune utilizzo.
Pare essere stato un comune denominatore l'ambizione di annullare le distanze del
cittadino dalle istituzioni per favorire un rapporto costante con la cittadinanza e
incoraggiarne la partecipazione. Questo è anche uno tra i punti fondamentali più
importanti che da sempre ci caratterizza. Noi pensiamo che solo un cittadino
informato potrà essere anche un cittadino attivo e coinvolto che partecipa alla gestione
della propria comunità sentendosi elemento vitale. Ma per ottenere questo risultato
dobbiamo essere noi a fornire i cittadini di ogni strumento che possa essere
determinante allo scopo.
La diretta streaming sarebbe uno strumento fondamentale grazie al quale
l'amministrazione comunale potrebbe davvero raggiungere tutti i cittadini, entrare
nelle loro case, farli partecipare ai nostri lavori, dare loro la possibilità di seguire i
vari interventi. Forse mi si risponderà che la partecipazione fisica a questi incontri,
con la sala piena di cittadini, sarebbe la cosa migliore. Condivido il fatto che sarebbe
positivo vedere la sala colma di persone che vogliono partecipare ad appuntamenti
tanto importanti per la loro cittadina e l'intera comunità ma moltissimi non possono
farlo e con la diretta streaming si darebbe loro questa opportunità.
Inoltre una cosa non esclude l'altra: avremmo così cittadini che assistono di persona e
tanti altri che possono ugualmente partecipare pur restando a casa. Altro non si
otterrebbe se non il fatto che a tutti ma proprio a tutti verrebbe data la stessa
opportunità. Altri comuni hanno dato parere favorevole a questo strumento
riconoscendone l'utilità: Perugia, Terni, Corciano, Narni, Spoleto, Umbertide,
Marciano, Bastia Umbra, Gubbio ecc.
Il nostro intento è che anche il comune di Castiglione del lago possa dotarsi della
diretta streaming per una ottimale scelta di trasparenza e partecipazione.
E questo è, per noi, la più alta forma di vera democrazia partecipata.
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