La voglia di portare una ventata di rinnovamento all’interno del Nostro Comune, ci spinge a scendere
in piazza per sostenere progetti, idee e soprattutto persone che vogliono rilanciare il Nostro
Territorio.
Non siamo intenzionati a stravolgere o criticare l’amministrazione corrente che anzi ha operato in
maniera efficace, ma sono anni che Santa Maria a Vico e l’intera Valle di Suessola ristagna senza
mai progredire. Con l’avvento del Covid si è reso ancora più evidente la mancanza di una
Struttura Ospedaliera a Santa Maria a Vico, che non può essere più accantonata come progetto
ma deve diventare una realtà. I cimiteri sono pieni di gente che non è mai arrivata in tempo in
Ospedale o peggio si sono trovati in strutture fatiscenti e mal gestite.
Inoltre ovunque si volge lo sguardo si vede un paese morente “economicamente parlando” in cui
cartelli con su scritto vendesi o affittasi, mostrano come ci siamo incanalati in un vicolo cieco. Anche
qui abbiamo la pretesa di rilanciare l’economia con un progetto altrettanto ambizioso come
l’Ospedale, quello di metter su un Polo Tecnologico in una zona PIP mai utilizzata.
Questi due grandi progetti avranno bisogno di gente in gamba e professionisti capaci da tutta la
Valle, e saranno il cuore pulsante della nostra amministrazione. A tali progetti abbiamo aggiunto una
serie di punti a breve termine e di più facile realizzazione che saranno gestiti dai gruppi dei nostri
futuri consiglieri.
ll programma nasce dall’esigenza di creare un benessere collettivo in cui il singolo possa trovare
piena integrazione.
I punti del Programma M5S sono racchiusi in macro-aree in cui i diversi gruppi che lo compongono
si impegneranno per realizzarli, secondo i principi cardine che animano la base del Movimento:
•

Cultura

•

Sport

•

Ambiente e Salute

•

Politica Sociale

•

Economia e Sviluppo Sostenibile

•

Infrastrutture e Viabilità

Noi non chiudiamo le porte a nessuno anzi, siete tutti invitati a suggerirci altre idee o proposte sia
alla nostra sede in Via Caudio n.1 o tramite il sito www.santamariaavico5stelle.it

Noi vogliamo essere la voce del popolo per il popolo.

Cesare Piscitelli

