
 

Voto Capriglia; Picariello: Essere utili andando a votare per sentirci
comunità

  

Capriglia Irpina. Il Sindaco e candidato per la riconferma, ossia al terzo
Mandato, alle Elezioni di Domenica12 Giugno, Nunziante Picariello,
espressione della Lista "Capriglia Bene Comune": Il nostro programma
elettorale è molto ricco e propositivo. Se realizzato cambierà
completamente il volto del paese. Sulla scorta di progetti già finanziati per
un importo di un milione di euro continueremo ad investire per la messa in
sicurezza del territorio purtoppo interessato da diversi fenomeni di dissesto
idrogeologico ed il completamento della rete fognaria. Altri grossi impegni
saranno relativi al completamento dell'iter burocratico per l'acquisizione al
patrimonio comunale dell'area dell'ex fabbrica di laterizi ed il concreto
tentativo per l'acquisizione di una parte del Castello Carafa. Siamo convinti
che l'aggregazione della nostra comunità deve avere inizio con la
riscoperta del nostro meraviglioso centro storico. Dobbiamo puntare su
quel recupero che la ricostruzione post terremoto 1980 non è riuscita a
realizzare. Dopo essere riusciti a risolvere gli annosi problemi
dell'ampliamento del Cimitero ed a completare la pubblica illuminazione su
tutto il territorio comunale facendo vedere la luce a chi la attendeva da
sempre, siamo convinti di riuscire a realizzare questi altri "sogni" che i
caprigliesi accarezzano da diverse generazioni. Voglio cogliere l'occasione
per ringraziare tutti coloro che si recheranno alle urne per eleggere la
nuova amministrazione comunale esercitando un diritto. Andare a votare
significa fare la propria parte, tenere fede al dovere civico che ci aiuta a
non dare per scontato la libertà ricevuta in Eredità. Nessuno potrà
impedirci di andare a votare perchè è un diritto di ogni cittadino. Citando
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Pericle nel famoso discorso agli ateniesi sulla Democrazia dico: "Un Uomo
che non si interessa allo Stato noi non lo consideriamo innocuo ma inutile".
Il 13 Giugno, cari concittadini, inizierà un nuovo cammino da percorrere
insieme. Le assemblee, gli incontri saranno la base sulla quale prendere le
decisioni sui punti di maggiore interesse per il Bene Comune. Decidere
insieme è lo strumento per rafforzare lo spirito comunitario. Cari caprigliesi,
grazie al contributo del vostro voto, alla vostra presenza attiva alle
iniziative pubbliche avremo una Capriglia più bella, vivibile e cosesa. Se
finalmente ci sentiremo comunità sarà frutto di questo gioco di squadra che
vogliamo fare insieme a voi per continuare il Bene Comune". Questo è
l'appello del Primo Cittadino il quale invita a "sconfiggere" chi, in un
qualche modo, fa "propaganda" per la non partecipazione al voto e quindi
evitare che si raggiunga il quorum, che tra l'altro è stato portato, nella
Legge elettorale, al 40% rispetto al 50 precedente. Picariello si rivolge ai
suoi concittadini affinchè evitino il Commissariamento dell'Ente che
porterebbe, se non a frenare, a rallentare fortemente l'azione
amministrativa. Il Sindaco esorta alla più ampia partecipazione anche
perchè si vada a compiere quel passo definitivo verso il sentirsi comunità.
Libertà è partecipazione e partecipare vuol dire proporre idee, opinioni,
stimoli, confronto. Tutti devono sentirsi parte di una comunità senza
nessuna distinzione di colore politico, ideologico, sociale. Tutti insieme per
costruire un futuro sempre migliore per il quale sono state realizzate, in
questi dieci anni, fondamenta solide.
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