
COMUNICATO STAMPA

A differenza degli altri schieramenti politici, i quali basano la propria campagna elettorale sulla figura del
candidato sindaco mettendo in secondo piano le loro idee programmatiche, il M5S invece, pone come fulcro
della  competizione elettorale la  propria proposta amministrativa per il  territorio  al  fine di  migliorare la
vivibilità del paese; convinti che il consenso si debba conquistare con le idee e non con le individualità.

E’ per questo motivo che in perfetto stile 5stelle, gli attivisti del meetup locale “Meetup San Giorgio Jonico”
hanno redatto un programma sulla  base delle  istanze pervenute da tutte le  parti sociali  del  territorio,
andando a studiare nello specifico ciò che l’amministrazione comunale può fare per risolvere i problemi
della cittadinanza.

Il  programma  è  frutto  di  un  anno  di  duro  lavoro,  che  ci  ha  portati  ad  analizzare  e  studiare  diverse
problematiche, molte delle quali  trovano soluzione in una gestione più oculata e responsabile dei  beni
pubblici,  come ad esempio l’utilizzo delle  strutture comunali  a beneficio di  quelle categorie  sociali  che
solitamente vengono viste come un peso per la società (disabili, anziani e animali).

Abbiamo  voluto  concentrare  l’attenzione  su  6  tematiche  fondamentali,  si  è  quindi  dato  spazio  alla
Trasparenza, intesa come amministrativa e partecipativa (coinvolgimento dei cittadini alla gestione della
“cosa” pubblica); ai Servizi Sociali, ponendo l’attenzione sul valorizzare l’ enorme risorsa rappresentata dagli
anziani e sul potenziare strumenti come il baratto amministrativo per le famiglie disagiate; all’  Ambiente
mettendo  in  campo  azioni  volte  alla  sua  tutela  a  360°;  alla  Sicurezza del  territorio  e  dei  cittadini;
all’Urbanistica   ed alla  Cultura riattivando e potenziando la biblioteca comunale e creando spazi comuni
d’incontro ricreativo. 

Siamo convinti che tutto questo possa portare il nostro paese ad un reale sviluppo economico e sociale.

Il programma ed il candidato sindaco scelto dagli attivisti saranno presentati alla cittadinanza in occasione
dell’ Agorà che si svolgerà il 9 Aprile in piazza San Giorgio alle ore 19:00. In questa occasione interverranno il
Portavoce alla Camera dei Deputati Giuseppe D’Ambrosio ed il consigliere regionale Marco Galante, i quali
ci parleranno di Mutui, Referendum del  17 Aprile, Sanità ed amministrative.  


