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Ecco a voi ePart "il social network dei cittadini che partecipano"

DI CLAUDIA LA ROCCA

di Claudia La Rocca
Il Movimento 5 Stelle Palermo
promuove i progetti che rappresentano
delle soluzioni potenzialmente
efficaci ed economiche per il controllo
del territorio e che senza dubbio
possono dare un forte segnale di
partecipazione.

Così dopo Decoro Urbano, il Dizionario
dei Rifiuti e Wheelmap, vi parleremo di
ePart "il social network dei cittadini che
partecipano".

Come è possibile leggere nell'apposita pagina web esso è "un servizio on-line che permette ai
cittadini di interagire con la Pubblica Amministrazione segnalando disagi e disservizi presenti nel
proprio Comune. Per fare una segnalazione sarà sufficiente utilizzare l'applicazione ePart per
Smartphone o collegarsi al sito internet www.epart.it. "

L'uso di questa applicazione è molto simile a Decoro Urbano, con la differenza che ePart non ha
bisogno di essere recepito dal Comune, perché le segnalazioni sono comunque inviate all'URP (oltre
ad essere pubblicate sulla pagina Facebook generale ePart e su quella del comune interessato).

Per fare un esempio concreto, Claudia Mannino, nostra attivista e candidata al Consiglio Comunale
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per le prossime amministrative di Palermo, fra le varie
segnalazione fatte in differenti comuni, è riuscita ad
raggiungere un piccolo obiettivo, segnalando delle grate
per la raccolta delle acque meteoriche dissestate,
situate a Piazzale Ungheria - Palermo, potenzialmente
pericolose per i pedoni.

La suddetta attivista è stata in un primo momento
contattata telefonicamente dall'URP e successivamente,
nella data di oggi 22 Febbraio 2012, ha ricevuto dallo
stesso ufficio per mezzo mail (con tanto di
eco-messaggio scritto in verde: "Per favore, prima di
stampare questo messaggio, chiediti "mi serve davvero una copia stampata?" -Prima di stampare,
pensa all'ambiente ) il riscontro al reclamo effettuato.

Questo è un chiaro esempio di quanto sia indispensabile la partecipazione alla cosa pubblica da
parte di ognuno di noi ed il conseguente rapporto fra cittadini ed amministrazione, oltre ad essere un
modo per dimostrare che spesso nel voler risolvere le cose è tutta una questione di volontà. Per
tanto invitiamo tutti all'utilizzo di questo strumento utilie, innovativo ed a costo zero.

ps visita la pagina Comune e Cittadini del nostro programma elettorale
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PARTECIPA AI NOSTRI
EVENTI

25 Febbraio 2012:
Mobilita la mobilità!
Biciclettata a 5 stelle
sabato 25 Febbraio a
Palermo!

17 Febbraio 2012:
Partecipa alla riunione di
benvenuto del M5S!
Venerdì 17 ore 21.15 a
Palermo
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