
   GRUPPO CONSILIARE 
  Lista Civica 

 la piazza 
 

_________________________________________________________  
 

Email: info@listalapiazza.it 
Sito web: www.listalapiazza.it 
Facebook: lapiazza 
Newsletter: Invia una E-mail vuota a lapiazza-subscribe@listalapiazza.it 

 
 
Alla c.a. di Antonio Punzurudu 

         Presidente Circoscrizione 2 
           

  e Coordinatore competente 
  

        
Torino, 07/01/2015 
 

INTERPELLANZA 
 
Oggetto:  Spazio web per associazioni di volontariato 

 
 

PREMESSO CHE 
 

• in data 6.2.2014 è stata approvata dal Consiglio di Circoscrizione la mozione intitolata 
"REALIZZAZIONE PAGINA DEDICATA AL VOLONTARIATO SUL SITO WEB DELLA 
CIRCOSCRIZIONE 2" promossa su iniziativa della Lista Civica la Piazza a fine 2012; 

• la mozione impegna a predisporre la creazione di una pagina web sul sito istituzionale della 
Circoscrizione dedicata al tema del volontariato, gestita dalla Circoscrizione sulla base di 
contenuti forniti dalle Associazioni del territorio (ad esempio schede di presentazione delle 
attività delle Associazioni, notizie relative ad eventi realizzati sul territorio e iniziative che 
rendano possibile il reperimento di volontari e favoriscano la creazione di una rete tra le stesse 
associazioni); 

• da mesi le Associazioni del territorio hanno manifestato l'interesse di poter disporre di uno 
spazio di comunicazione in cui rendere visibili alla cittadinanze le proprie attività ordinarie e le 
proprie iniziative. 

 
 
 

CONSIDERATO CHE 

• non è mai buona pratica disattendere gli impegni assunti; 
• la necessità di potenziare la comunicazione delle associazioni nei confronti della cittadinanza 

rimane un bisogno ancora non soddisfatto. 
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SI INTERPELLA 
in forma scritta e orale 

 
Il Presidente e il Coordinatore competente per conoscere: 

• per quale motivo non è stato possibile rispettare gli impegni assunti; 
• a che punto è l'iter di realizzazione del potenziamento del sito web della circoscrizione; 
• in che modo si intendono coinvolgere le Associazioni; 
• quando si intende rendere pubbliche e accessibili ai cittadini le pagine web promesse. 
 
 

Marco Barla  
(lista civica La Piazza) 

 


