
 
 

 

Tuscania, 1 maggio 2014 Ai Candidati Sindaco nelle elezioni comunali di Tuscania 

– Fabio Bartolacci, Lista “Obiettivo Comune” 

– Brachetti Regino, Lista “Rinascita per Tuscania” 

– Natali Massimo, Lista “Esperienza e Rinnovamento” 

– Fabio Rossi, Lista “Movimento 5 Stelle” 

– Alberto Scarito, Lista “Partito Democratico” 

 

 

I CANDIDATI SINDACO SI PRESENTANO E ILLUSTRANO AI CITTADINI I LORO PROGRAMMI PER TUSCANIA 

INVITO A PARTECIPARE AD UN INCONTRO PUBBLICO  

VENERDI 9 MAGGIO  H. 17,00 - SALA CONFERENZE EX-CHIESA DI SANTA CROCE 

 
Gentili Candidati Sindaco, 
 
Assotuscania organizza per venerdì 9 maggio alle ore 17,30 un incontro pubblico che darà l’opportunità a 
tutti i Candidati delle Liste Politiche in corsa per le prossime elezioni comunali di presentare ed illustrare i 
loro programmi a cittadini e imprese della nostra città. 
 
Questo incontro è un’ iniziativa autonoma della nostra Associazione, indipendente, apartitica e senza fini di 
lucro, che pone le proprie competenze a favore della città di Tuscania con l’obiettivo di promuoverne 
l’immagine e lo sviluppo socio-economico e culturale e collaborare con le istituzioni pubbliche per le attività 
di promozione e sviluppo . 
 
Assotuscania è convinta che cittadinanza attiva, partecipazione democratica, trasparenza e assunzione di 
responsabilità da parte degli organi politici e amministrativi e dei cittadini, siano prerequisiti fondamentali 
per generare quello spirito di condivisione e di consapevolezza collettiva che costituisce una risorsa 
indispensabile per le sfide della prossima amministrazione di Tuscania. 
 
Sono certa che questi principi siano alla base del programma e delle azioni che ciascun candidato intende 
realizzare. Auspicando che tutti possiate accogliere questo invito volto a dar vita ad una importante 
occasione di informazione e di servizio verso i cittadini e le imprese della nostra città, sintetizzo qui di 
seguito l’articolazione di massima dell’incontro, pensata nell’intento di garantire tempi, comprensibilità, 
equilibrio di tutti i contributi e coinvolgimento del pubblico presente in sala. 
 
 



 
 

 

 

o L’appuntamento per i Candidati è presso la Sala Conferenze ex-Chiesa di Santa Croce per le h. 
17,00 (mezz’ora prima dell’apertura ufficiale dell’evento). In questo modo si potrà  avere a 
disposizione un tempo per la preparazione (verifica della sala,allestimento, etc.) prima dell’avvio 
dei lavori;  

o L’inizio dei lavori è fissato per le h. 17,30 e la conclusione è prevista entro le h. 20,15 

o I lavori verranno coordinati e moderati dalla sottoscritta  

 

o Per assicurare l’efficacia della comunicazione e un tempo sufficiente per ciascun Candidato e per le 
domande del pubblico, è importante collaborare, presidiare i tempi, seguire delle regole comuni:  

 

1. Dopo il benvenuto e una sintetica presentazione (circa 3’) del perché dell’incontro e delle 
modalità di svolgimento, ciascun Candidato (in ordine alfabetico) avrà a disposizione circa 
10’ per esporre il proprio programma politico.  
 

2. A questa prima sequenza di interventi (saranno già trascorsi i primi 60’), seguiranno tre 
tornate di domande e risposte. Le domande saranno le medesime per tutti i Candidati, che 
potranno rispondere in sequenza. Per ogni risposta, ciascuno avrà a disposizione un tempo 
massimo di 5’ ca. 
 

3. Concluse le tre tornate di domande e risposte (saranno nel frattempo trascorsi altri 60’ 
circa, e quindi circa 120’ dall’inizio dell’incontro) sarà lasciato tempo a disposizione del 
pubblico presente in sala che potrà rivolgere domande ai Candidati (30-45’).  
Si farà in modo, attraverso la conduzione dell’incontro, che vi sia un pari numero di 
domande per ciascun Candidato. 
 

4. Alla conclusione, ringraziamenti e congedo (3’) 
 

5. Le tre domande comuni rivolte dal Presidente di Assotuscania ai Candidati (v. punto 2), 
vertono sui seguenti temi: 

o Buon governo e trasparenza 
o Gestione amministrativa e finanziaria 
o Sviluppo economico e sociale: attività produttive, turismo, ambiente,  beni 

storici, artistici e archeologici 
 



 
 

 

 
Vi chiedo inoltre di dichiarare il vostro accordo a poter effettuare delle riprese audiovisive dell’incontro. 
Così come facemmo 5 anni fa, le riprese verranno elaborate digitalmente e rese disponibili sul sito 
www.assotuscania.it  
 
Grazie sin d’ora per la collaborazione alla riuscita di questa iniziativa al servizio dei cittadini di Tuscania! 
 
Per ogni ulteriore informazione, potete contattarmi al numero telefonico 3356158021.  
 
Con i nostri migliori saluti. 
 

Il Presidente di Assotuscania 
Maria Rita Fiasco 

 

http://www.assotuscania.it/

