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INTERPELLANZA : Prospetto informativo attività comunale 

 
 
 
Egregio signor sindaco, 
egregi municipali, 
 
qualche tempo fa eravamo stati informati della vostra intenzione di redigere un 
piccolo prospetto informativo che riassumesse le attività svolte dal Municipio.  
 
Purtroppo a distanza di molto tempo questo non si è ancora tramutato in realtà. 
 
Per contro nelle bucalettere del cittadini Airolesi vengono regolarmente recapitati dei 
fogli/volantini da parte di partiti politici. Questi oltre a riassumere magari anche 
fedelmente l’attività comunale oppure ciò che è stato deciso durante i CC, 
presentano però spesso una qualche frecciatina o delle facili demagogie. Queste non 
creano sicuramente una buona immagine del nostro paese e non forniscono una 
completa ed adeguata informazione alla popolazione sull’operato del comune. 
 
In altri comuni, anche della valle, queste pubblicazioni sono ormai una realtà da molti 
anni. Esse non comprendono solamente le cronache su ciò che è stato svolto dal 
comune negli ultimi periodi, bensì contengono pure varie notizie a livello turistico, 
culturale, sociale, ecc. Sono inoltre riportate informazioni importanti come numeri 
utili, calendari di manifestazioni ed eventi e una qualche anticipazione su progetti e/o 
problematiche future. 
 
Queste pubblicazioni, se fatte bene, riescono a dare l’immagine di un comune 
moderno e dinamico. Sono dunque per prima cosa la giusta ricompensa ai 
contribuenti che vedono come viene gestito il loro paese, ma soprattutto sono 
un’ottima carta da visita nei confronti di villeggianti, turisti e possibili nuovi residenti. 
 
Visto quanto sopra chiediamo: 
 

1. Per quali motivi il prospetto informativo sull’attività comunale non è ancora 
stato realizzato? 

 



2. Non ritiene il Municipio che, con una comunicazione ufficiale, la 
popolazione possa essere informata in modo più completo e oggettivo che 
non con i fogli partitici e che con essa si dia un’immagine più positiva del 
comune e di maggiore coesione delle forze politiche ? 

 
  

3. Con quali contenuti e quali scadenze (annuale,trimestrale,..) intende il 
Municipio, sempre che sia ancora intenzionato a farlo, proporre alla 
popolazione una piccola pubblicazione di informazione sull’attività 
comunale? 

 
 
Distinti Saluti 
 
        A nome del gruppo PLR Airolo 
 

Beffa Alessandro 
 
 


