
PARTITO DEMOCRATICO 
Gruppo Consiliare   

Comune di Marineo 
    Marineo lì 17 novembre 2011 
 

       Al Sig Sindaco  del Comune di  
Marineo 

Fax  0918727445 
 

A lla rete televisiva    TSE 
Alla c.a. Direttore di programma 

 Misilmeri 
Fax 0918734369 

   OGGETTO:  Partecipazione trasmissione televisiva  su TSE di Venerdì 18.11.2011 ore 20,00; 
 
Con riferimento alla Sua del 15.11.2011 con la quale richiede la partecipazione dei 

Consiglieri Comunali ad una trasmissione televisiva su TSE da lei prevista per il 18 novembre  
alle ore 20,00 , si manifesta apprezzamento per l’inedita volontà di avviare una stagione di 
confronto con tutto il Consiglio Comunale  ma tuttavia non ci si può esimere, con la presente, 
dal manifestare alcune perplessità . 

 Già in passato gli scriventi hanno ribadito più volte che tra gli obiettivi del PD , a 
Marineo come a Palermo o Roma vi sia quello di ricercare il confronto con i cittadini 
stimolandoli così ad una reale partecipazione e a un coinvolgimento nelle scelte più 
importanti che chi amministra è tenuto a compiere . 

La conferenza televisiva , strumento da lei prediletto è già ripetutamente utilizzato , 
non riteniamo risponda  a tali necessità. 

Queste trasmissioni , infatti, sono state percepite da buona parte dei nostri concittadini 
come occasione di informazione o peggio ancora di propaganda , mai come reale opportunità 
di partecipazione e confronto. 

Pertanto,nel comunicare la nostra non partecipazione alla trasmissione, auspichiamo 
una sua presenza ad una prossima riunione di capigruppo o dello stesso Consiglio Comunale 
per concordare insieme ai Consiglieri Comunali tutti ( maggioranza e minoranza ) più idonei 
modalità  e occasioni di confronto , stabilendo data , luogo e metodo per  consentire 
efficacemente di raggiungere il già citato obiettivo del coinvolgimento dei nostri concittadini. 
Ciò naturalmente , anche con l’ausilio della rete TSE di Misilmeri 

 
 

In attesa di riscontro, porgiamo  
Cordiali Saluti  
Firmato i Consiglieri Comunali del gruppo PD 
 
Lo Pinto Francesco 
Pernice Vito 
Quartuccio Vincenzo 
Rocco Pietro     

 
 
    


