Ripensare la città

- 3: quattro domande

ai sindaci bresciani

Le attese dei Comuni
e i bisogni della gente

Al
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Dttlkt t"isposte clrc c,i srtrr.t perucnute e ch.e osp,itirtnn, r'in,t1razia,rrlo la utrtcsi.ct, deg li,itt.terloc:u.trn*i, t'10 esce un n testim,ontonxt s,igtti,filtt,tù:a,
dclla sctl'kl,'itri, clt:llo 'med,iuzione 'i,sti.t'uzbn ul,r:, rtelkt nostru prou,inci.a,, lra i Cotturri. t: l.u, societit, c'i,l'i.l,e. E n.a »ierul u,lleriortnen,te soller:itctto urL p iir rrttrpio spnzio o,lltt ttutodeterntùutzio,tte cl,egli cnti l,oca.l,i, ud unn lcu.ct pù) corLplcto, r'esportsaltilitri, pe.t' u'nct piri,irt,r:isi,t;rt cctltcu:i.tù, tli risoluere i,lisogni del.lo, ge,nte,
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1) ,\l termine di una complessa legislatura, sulla base della sua
spccìfica esperienza, come v:rluta, come si nanilcsta, (fiducia-sliducia-partecipazione-disintc,rcsse), il rapporto fra il Comunc e il cittadino, fi.a I'istituzionc c la
gente, ira i bìsogni del singolo e l'identità collettiva?

2) Quali sono i bisognì che i suoi amministrati awertono di più,
qucllì la cui soluzione viene clemandata al Comune, alÌ'istituzione più rapprcscntatjrra? E cluali sono quelÌi chc lci, dal punto di vista di chi grrida il governo locale,
avvcrte come prioritari per la qualità di vita delÌa sua cornunità?
3) Quali soìro, con rilorimento alla sua pratica espcrienza di Amministratore pubblico, gli impacci, i lacci di natura burocratica-jstituzionale chc
pitt ostacolano e intralciano lo sr,olgimento dci bisogni più awertiti dalla lcaìtiì
Ioc:rlc? C'è una rifot'ma di iacilc attuazione e chc fitiene indispensabile per rcnrlerc più eliiciontc ed ellicacc ì'arnrnilistr.azione del suo Comune?

ra,pporto tra

i

:l) Come valuta, come si csprime, alla luce della sua esperienza, iÌ
paltiti e l'istituzione locaìe?
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