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È stato riordinato l'albo delle associazioni operanti sul territorio di
Locorotondo, pubblicato sul sito con i relativi contatti e avviato le comunicazioni
ufficiali attraverso la posta elettronica certificata.
Antonio La Ghezza, consigliere comunale con delega ai Rapporti con le
Associazioni e alla Trasparenza, esprime grande soddisfazione in merito:
“Condizione fondamentale per dialogare è quella di aver gli strumenti per
farlo: da questo principio siamo partiti per abbattere i costi inutili della
comunicazione e mantenere un costante contatto con le realtà associative e di
categoria del paese. Abbiamo completato, in questo modo, l'albo on line delle
associazioni, indicatovi la denominazione, l'indirizzo con numero civico
(indispensabile in un mondo di portalettere precari che non conoscono
personalmente i cittadini, il che rendeva impossibile recapitare le comunicazioni), il
nome del responsabile, l'indirizzo di posta elettronica e l'eventuale sito. Per questo,
invito tutte le associazioni a verificare quanto riportato sul sito, al fine di correggere
eventuali errori di trascrittura. Fatto questo fondamentale lavoro di censimento,
stiamo utilizzando la posta certificata dell'Ufficio Protocollo per inviare inviti e
comunicazioni alle associazioni, con notevole abbattimento di costi di spedizioni, di
spreco di carta e con il vantaggio di avere l'immediato riscontro del ricevimento e/o
di chiarimenti in merito all'oggetto. Ci sono voluti più di 3 mesi per completare il
lavoro di riordino, ma alla fine il risultato è stato ottenuto ed ora si va spediti verso
un rapporto costante e costruttivo.
Altro importante passo avanti che stiamo facendo riguarda il sito internet.
Abbiamo pubblicato tutte le associazioni e le organizzazioni di categoria, con i
relativi contatti per facilitare non solo il rapporto tra ente pubblico e associazioni, ma
anche fra loro. Abbiamo avviato un sondaggio, che sarà attivo fino al 08/05/2012, sul
centro storico e sulla eventuale chiusura al traffico, per conoscere l'opinione dei
locorotondesi anche attraverso la rete. Abbiamo pubblicato le tariffe ed i moduli per
l'iscrizione dei bambini alla mensa e al trasporto scolastico (anno 2012) e dare a tutti
la possibilità di conoscere la fascia di reddito di appartenenza e le relative tariffe,
nonché la modulistica per accedervi. Altra innovazione unica nel suo genere è il
preventivatore ISEE. Molto abbiamo fatto ma tanto altro c'è ancora da fare, per
portare il Comune e tutti i suoi apparati a casa dei cittadini”.
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