
 

COMUNICATO STAMPA N. 03/13 

Il Movimento 5 Stelle di Porto Sant' Elpidio prende atto dell’iniziativa da parte dell’amministrazione comunale 

di discutere, insieme alle associazioni di quartiere, i punti all'ordine del giorno del consiglio comunale.  

 

Come sempre abbiamo ribadito, il Movimento 5 stelle non è, né di destra né di sinistra, e quindi, con onestà 

intellettuale riconosce e apprezza questa iniziativa, che si trova in linea con i nostri principi di partecipazione 

e trasparenza. 

Il Movimento 5 stelle di Porto Sant’ Elpidio, continuerà in ogni modo ad informare le associazioni di quartiere 

e la cittadinanza, continuando come abbiamo già fatto con l'iniziativa TOUR NEI QUARTIERI, ogni volta nelle 

forme e nei modi più opportuni, fino a coinvolgere tutti i componenti dell’attuale opposizione. 

Spiegheremo inoltre nella una riunione aperta al pubblico, organizzata per il prossimo giovedì 24 ottobre 

2013, presso la casa del volontariato ore 21:15, il "COME E’ ANDATA A FINIRE…", cioè, quali sono stati 

risultati delle votazioni di ogni punto all'ordine del giorno, con considerazioni e riflessioni. Durante questa 

riunione, non mancheremo di accogliere proposte per mozioni, interpellanze e interrogazioni da parte della 

cittadinanza. 

Sempre in tema di Partecipazione, cogliamo l’occasione di segnalarvi due appuntamenti: 

 

SEGUI IL CONSIGLIO…COME È ANDATO A FINIRE: Giovedì 24 ottobre 2013 ore 21:15 presso la sala 

conferenze della Casa del Volontariato (Croce Verde), i Consiglieri Massimo Spina e Roberto Cerquozzi 

spiegheranno gli esiti delle votazioni, le argomentazioni e le indiscrezioni dei punti all’ordine del giorno del 

consiglio comunale del 22/10. Non mancheremo di accogliere le proposte dalla cittadinanza per mozioni, 

interrogazioni e/o interpellanze per i prossimo Consiglio. 



TRA IL DIRE E IL FARE…PARTECIPARE: Lunedì 28 ottobre 2013, ore 21:15 presso la sala conferenze della Casa 

del volontariato ore 21:15 (Croce Verde) si discuterà di bilancio partecipativo, ospite della serata Stefano 

Stortone Presidente del Centro Studi per la Democrazia Partecipativa – Università degli Studi di Milano – 

nonché autore del libro Manuale del Buon Amministratore Locale, edito nel 2010 da Altraeconomia. 

Interverranno anche i consiglieri comunali del M5S per analizzare possibili proposte da fare 

all’amministrazione. 
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