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 FILIANO TRASFERTA DEL VICEPRESIDENTE DELLA CAMERA A SOSTEGNO DEL CANDIDATO SINDACO DEL MOVIMENTO

Di Maio sul palco per Mancuso
«Una rete di sindaci a 5 stelle»
«La mancanza di esperienza sarà compensata dall’entusiasmo»
ANTONIO PACE
l FILIANO. Vuole creare una rete di sindaci il
vicepresidente della Camera Luigi Di Maio di 5
stelle. A Filiano di fronte ad una folta e attenta platea
ha allontanato dagli elettori il dubbio dell’inesperienza perché un primo cittadino di 5 stelle è animato sempre da entusiasmo. Quando arriva in un
comune apre subito il bilancio individuando gli
sprechi e li taglia convinto com’è che i sacrifici dei
cittadini non possono essere utilizzati per servizi o
acquisti di beni del tutto inutili. Non poteva mancare in un discorso alla folla che ha applaudito la
conquista del municipio da parte di Canio Mancuso
Il riferimento ai temi dei grillini. Si è sprecata un’occasione, ha ribadito poi l’On Di Maio,di spazzare via
la legge Fornero che tanti danni ha prodotto nella
società italiana senza far ottenere alcun beneficio al
Paese intero.
Il vicepresidente Di Maio, ha ripreso il tema del
reddito di cittadinanza (780 euro) come risposta
necessaria ai bisogni dei più deboli. L’Europa impone provvedimenti capestri ma non obbliga l’Italia
ad allinearsi agli altri Stati dove il reddito minimo è
garantito a tutti compresa la ricca Germania seguita
da tutti gli altri Paesi evoluti, tranne l’Italia e la
Grecia. Uno Stato è grande se non lascia indietro i
deboli. Migliore è il loro coinvolgimento, migliore
sono le condizioni complessive delle società. Quanto
alla restituzione del «mal tolto» operato dalla Fornero, Di Maio ha detto che ciò che Renzi restituisce è
soltanto un obolo, quando invece andava corrisposto
a tutti i pensionati tutto quanto dovuto. Nessuno può
e deve arricchirsi ai danni degli altri, soprattutto chi
governa la cosa pubblica. Partendo dall’esempio dei
grillini di ridurre gli stipendi e di restituire il rimborso ai partiti non è stato volutamente imitato da
altri partiti che pure parlano e si strappano le vesti in
difesa della giustizia sociale. Eppure in due anni i
grillini hanno restituito 10milioni di euro per il
taglio agli stipendi che se sommati a tutti i parlamentari avrebbero fatto una cifra consistente da
mettere a disposizione di tutti i poveri attraverso il
reddito di cittadinanza. Di Maio ha affrontato il tema
del petrolio che non ha prodotto quella ricchezza che
tutti i cittadini si aspettavano. La ricetta per un buon
governo è secondo il vicepresidente Di Maio, semplice e di facile applicazione: abolire le maxi consulenze, rispettare le regole dei due mandati e di far
candidare le persone incensurate. Purtroppo è malcostume in Italia, invece accettare le candidature
degli indagati «perché le condanne più ne sono e più
fanno curriculum». Per essere fedele ed in linea con
ciò che ha detto l’On. Luigi Di Maio è arrivato a
Filiano con la propria Punto, senza scorta.
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 SANT’ARCANGELO IL PRIMO CONFRONTO CITTADINO È STATO TRASMESSO IN DIRETTA STREAMING SU PERISCOPE

Ora i comizi sbarcano nella rete
Azione comune è un movimento sulla base di istanze della società civile divulgate sul web
l SANT’ARCANGELO. Anche
la politica si adegua ai tempi e
dalle piazze passa nelle rfeti
telematiche.
Nasce la lista 2.0. Si chiama
Azione Comune. Per la prima
volta nella storia politica della
comunità di Sant’Arcangelo
cresce un movimento sulla base
di istanze della società civile
divulgate sul web - in tutte le
sue declinazioni - «per dismettere la tipica connotazione unidirezionale di un progetto politico-amministrativo e per
aprirsi - senza alcuna censura al confronto e all'ascolto della
cittadinanza in maniera trasparente e diretta, con piena compartecipazione dei cittadini».
Il primo confronto cittadino è
stato trasmesso in diretta streaming su Periscope in modo da
rendere accessibile a tutti, compreso ai tanti concittadini emi-

grati, i contenuti dell'azione politico-amministrativa prescelta.
Azione Comune sostiene la
candidatura a sindaco di Enzo
Parisi. Il movimento ha reclutato la propria squadra di candidati non da apparati di partito
precostituiti o da percorsi politici precedenti ma, al contrario, direttamente dalla società
civile. «Abbiamo capitalizzato
le opportunità messe a disposizione dalla tecnologia - conclude Azione Comune - per rovesciare il classico modello di
comunicazione unidirezionale
tipico di una campagna elettorale e trasformarlo in un confronto aperto e trasparente con
la cittadinanza».
Avendo preferito emanciparsi
da strutture di partito e finanziatori estreni, coerentemente
con la propria filosofia Azione

Comune ha deciso di dare vita
alla campagna elettorale in maniera assolutamente innovativa
e in totale rottura con le consuetudini del passato puntando
decisamente su un approccio di
comunicazione moderno, aperto e trasparente. A questo scopo,
grazie al prezioso supporto gratuito di professionisti del settore che sostengono Azione Comune è stata realizzata una
piattaforma di blogging all'interno della quale vengono quotidianamente prodotti contenuti di qualità rivolti alla corretta
e trasparente fruizione delle attività programmatiche che si
intendono mettere in campo per
Sant'Arcangelo lasciando, al
contempo, ai cittadini la possibilità di commentare, intervenire, proporre e, perchè no,
criticare, senza alcuna censura.

 RIONERO INIZIATIVA DEL TEATRO RUGGIERO II DI MELFI E DEL CROB

 MELFI UN BANDO PER FAVORIRE LE FONTI RINNOVABILI

«Friends», una maratona
per una borsa di studio

Energia «pulita»
contributi dal Comune

l RIONERO IN VULTURE. Sarà una edizione straordinaria della maratona della
solidarietà, modello Telethon in piccolo,
quella organizzata dal Teatro Opera Ruggiero II di Melfi e dal Crob di Rionero in
Vulture. Una giornata di solidarietà che
coinvolgerà l’intero territorio della Basilicata con lo scopo sociale di finanziare una
borsa di studio diretta ad un giovane ricercatore lucano, mirata principalmente ad
un settore specifico del Crob di Rionero, ma
anche eventualmente in altri settori. Una
iniziativa che avrà un periodo fisso di ogni
anno: la terza settimana di maggio e sarà
indirizzata ad un territorio della Basilicata
dove esiste una struttura di eccellenza. Gli
organizzatori, Giampiero Francese, regista e
presidente di Teatro Opera e Nicolò Cugno,
direttore del Crob, hanno illustrato, nel corso
di una conferenza stampa, di aver scelto il
CRob di Rionero, come prima manifestazione, perché è una delle eccellenze della
nostra regione. Il programma è molto nutrito: «Friends» questo è il nome imposto alla
maratona della solidarietà che si svolgerà
venerdì 22 maggio prossimo presso il teatro
Ruggiero II a Melfi. Dalle 15.00 e fino alla
mezzanotte il teatro resterà sempre aperto e
accoglierà tutti gli spettatori che vorranno

l MELFI. Contributi a fondo
perduto per auto produrre energia elettrica da fonti rinnovabili: è
questa la strategia di «Diamo
energia alle imprese», bando varato dall’amministrazione comunale di Melfi destinato a chi sfrutta i tetti delle aziende per realizzare impianti fotovoltaici.
Ad essere ammessi a contributo
tutti coloro che si doteranno di
impianti fotovoltaici con sistemi
di accumulo anche «con funzionamento in isola» ossia non connessi alla rete elettrica di distribuzione nazionale. Si potrà produrre acqua calda per uso sanitari e produttivi ed energia elettrica. Il bando, che esclude dal
beneficio gli immobili dell’area
industriale di San Nicola di Melfi,
sarà pubblicato nei prossimi giorni sul sito del Comune di Melfi.
Per il sindaco Livio Valvano «si
tratta di un’iniziativa finalizzata a
rendere sempre più autonoma la
Città ed il tessuto produttivo
dall’utilizzo delle fonti energetiche classiche. Questa Ammini-

RIONERO La presentazione dell’iniziativa
intervenire. Sul palcoscenico si alterneranno
esibizioni di musica, danza, rappresentazioni
teatrali. Alle 19.30 il direttore del Crob ed i
sindaci dell’area del Vulture discuteranno di
sanità ed a seguire gli operatori e le operatrici dell’ospedale metteranno in scena
«Crob in a day», uno spettacolo da loro
realizzato.

strazione punta a dare impulso
alle fonti rinnovabili viste come
un beneficio per l’ambiente e la
salute e nello stesso tempo incentivare il risparmio ed il contenimento dei consumi energetici.
Speriamo che l’iniziativa possa ottenere notevole successo. Siamo
pronti pertanto ad incrementare
il fondo stanziato nel caso le domande dovessero superare il plafond».
Il sostegno economico, che può
arrivare sino al 100 per cento
dell’investimento (finalizzato a ridurre i gas serra di almeno il 20
per cento rispetto al 1990 ed ad un
incremento dell’uso delle rinnovabili che arrivi al 20 per cento
della produzione totale di energia)
prevede 5 tipologie di interventi:
fotovoltaico, pannelli solari termici e termodinamici, minieolico, microcogenerazione a gas, biogas, biomasse e caldaia biomasse.
Ogni domanda di contributo, che
dovrà essere corredata da un progetto tecnico, potrà riguardare
una sola tipologia di intervento.

AVIGLIANO

La lista M5S
presenta
il programma
ai cittadini
l AVIGLIANO. Il candidato
sindaco Claudio Summa e i
candidati della lista M5s di Avigliano hanno presentato ai cittadini il programma elettorale
per il governo della città, in un
documento con 13 punti principali.
Il primo è partecipazione e
trasparenza (consulte di quartiere, dirette streaming, spazi
d’intervento durante i consigli
comunali, consultazione popolare). Bilancio partecipativo e
spese comunali (ripartizione
delle spese decisa dagli aviglianesi, revisione delle spese per
eliminare gli sprechi). Più
competenze (assessori professionalmente competenti, nessun incarico esterno per i consiglieri comunali). Economia e
sviluppo ( gruppi di lavoro tra
amministratori e cittadini per
progetti di sviluppo legati alle
peculiarità del territorio da finanziare con fondi europei, nazionali e regionali). Urbanistica (approvazione del Piano regolatore, piano di recupero,
piano traffico, piano mobilità,
piano del colore). Le frazioni
come il centro (pari attenzione
al centro urbano e alle frazioni). Obiettivo rifiuti zero
(raccolta differenziata porta a
porta, centro del riuso, tariffazione). Energie rinnovabili
(analisi delle attività presenti,
rimborsi per l’eolico). Petrolio
(no alle trivellazioni). Comunicazioni e tecnologia (progetto Smart City”: wifi pubblico,
video sorveglianza, car-sharing, car pooling). Efficientamento energetico (lampioni a
led, interventi per il risparmio
energetico). Scuola e cultura
(messa in sicurezza delle scuole, fondazione di un “Istituto
per la Computer Grafica e il
Web Design”). Associazionismo (supporto alle associazioni
ambientaliste, animaliste, di
volontariato, culturali e sportive).

