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Villapiana. I Cinque Stelle presentano programma per
prossime Amministrative
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«Verso una Villapiana a 5 Stelle - per un’Amministrazione Comunale Partecipata”. E’ su questo
tema che il Meetup “Amici di Beppe Grillo” di Villapiana ha promosso un dibattito pubblico svoltosi
domenica mattina. Dopo l’introduzione dell’attivista villapianese Prospero Rossi, hanno
partecipato Laura Ferrara, euro deputato dei 5Stelle ed Elisa Scutellà, deputato. Anche in questo
secondo appuntamento gli amici di Beppe Grillo hanno confermato che intendono partecipare
attivamente, e quindi con il proprio simbolo e propri candidati, alla competizione elettorale
della prossima primavera.
«Stiamo lavorando per una lista del cambiamento – ha dichiarato in apertura Prospero Rossi perché abbiamo a cuore il bene di Villapiana ma non possiamo andare oltre le nostre regole: le
liste a 5 Stelle – hanno ribadito sia il portavoce del Meetup di Villapiana che la Ferrara e la Scutellà
- non si fanno per il solo obiettivo di intercettare il consenso e di prendere i voti, ma per l'interesse
della comunità. Noi – hanno aggiunto – i portavoce dei 5 Stelle - non siamo portatori di
interessi personali e/o di partito, ma ci presentiamo con un programma ben preciso che
mira al cambiamento sia della classe politica che da anni disamministra Villapiana sia nei
metodi utilizzati finora ma, – hanno aggiunto gli amici di Di Maio ricordando i requisiti che un
candidato dei 5 Stelle deve avere - non possiamo venire meno ai principi che sono alla base del
Movimento». Nel corso del dibattito pubblico, a cui erano presenti rappresentanti delle forze
politiche locali tra cui anche il sindaco Paolo Montalti, è stato distribuito una brochure del
programma incentrato su 5 punti fondamentali che attengono all’acqua pubblica, al rigoroso
rispetto per l’ambiente, alla connettività gratuita ad internet, allo sviluppo dell’economia ecocompatibile ed ai trasporti attraverso una mobilità capace di abbattere i consumi e di evitare gli
sprechi.
Pino La Rocca
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