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Rossano verso le Amministrative, il M5S si presenta
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Il Movimento 5 Stelle si presenta a Rossano in vista delle elezioni amministrative del 2016.
Nella serata di venerdì 6 novembre, alla presenza anche dell'onorevole Nicola Morra, è stato
presentato, pubblicamente, il progetto elettorale nell'ex delegazione comunale allo Scalo
cittadino. Gli attivisti di Rossano, in una sala affollata da tanti cittadini e curiosi, si sono presentati
alla città con il chiaro interno di attivarsi al fine di costituire una lista civica con la quale presentarsi
alle prossime elezioni amministrative nell'importante comune bizantino. Il progetto, promosso da
Rossano in Movimento (Amici di Beppe Grillo), si pone l'obiettivo di arrivare a formare una lista di
candidati, con un proprio candidato a sindaco che chieda di essere certificata dal M5S per
partecipare alle consultazioni in vista del rinnovo del consiglio comunale. L'intento è quello di
creare un gruppo di cittadini attivi sul territorio, formando, al contempo, una lista di
candidati a cui possa accedere ogni cittadino rossanese che condivida i principi del M5S.
Il candidato a sindaco non dovrà avere condanne penali (neppure di primo grado) e procedimenti
penali in corso; non dovrà essere iscritto ad alcun partito politico né dovrà essersi presentato su
territorio nazionale a precedenti elezioni con altri partiti; dovrà risiedere nella circoscrizione del
comune di Rossano; non dovrà essere iscritto ad associazioni massoniche o affini; non dovrà
avere interessi economici personali e professionali a qualunque titolo nei confronti
dell'Amministrazione comunale, né avere genitori che ne vantino. I candidati avranno l'obbligo di
partecipare ai laboratori di idee (che si svolgeranno dal 15 novembre al 3 gennaio) attraverso i
quali verrà stilato il programma elettorale. Entro il 25 gennaio, poi, verrà scelto il candidato a
sindaco. Alla votazione parteciperanno i cittadini, che hanno il diritto al voto, e gli attivisti del
Meetup “Rossano in Movimento.” I laboratori delle idee saranno incentrati in 5 macro-aree
quali: Ambiente, Territorio, Casa Comune, Cittadini, Sviluppo. All'incontro-dibattito, tenutosi
allo Scalo cittadino, ha preso parte l'onorevole Nicola Morra, ma anche numerosi attivisti del M5S
tra cui: Giulio Cavallo e Cono Cantelmi. L'onorevole Morra, oltre a rispondere alle diverse domande
dei cittadini, ha voluto lanciare un appello ai tanti giovani del territorio, affinché questi possano
avvicinarsi al Movimento e creare una lista civica in vista delle prossime elezioni amministrative
nella città di Rossano.
Antonio Le Fosse
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