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Nota politica

ELEZIONI PROVINCIALI 2014
In quanti sanno che domenica 12 ottobre si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del presidente e dei consiglieri della provincia?
Anche se pensavate che le province fossero abolite, non è così; ci sono e continuano ad avere importanti
competenze: dall'ambiente ai trasporti, dalla pianificazione territoriale all'edilizia scolastica, alle pari opportunità. Quello che è stato abolito sono le elezioni popolari. Così, per la prima volta, gli amministratori dell'Ente
provincia non saranno scelti dai cittadini ma da pochi intimi (sindaci e consiglieri comunali) attraverso “listoni” dalle larghe intese.
A noi del Movimento Comune Popolare non ci piace questo sistema, ma anche noi, attraverso il nostro Consigliere comunale siamo chiamati ad esprimere un voto per conto dei cittadini rappresentati. Per questo pensiamo sia essenziale renderne conto alla popolazione, anche perché se la scelta spetta a noi, sarà nostra
anche la responsabilità di quel che sarà la gestione futura della Provincia.
Il voto del nostro consigliere andrà al candidato presidente Giovanni Papasso (sindaco di Cassano allo Ionio
e unico candidato di centrosinistra alla carica di presidente) e a Antonio Giuseppe Basile (sindaco di Belsito)
candidato alla carica di consigliere provinciale nella lista "Insieme per la provincia - Centrosinistra e liste civiche unite”.
Noi facciamo politica non affari, per questo abbiamo scelto tra chi ci sembra più indipendente e fuori dalle
logiche di spartizione partitica, chiedendo loro, una volta eventualmente eletti, solo la disponibilità a inoltrare
le nostre istanze (richieste, accesso agli atti, interrogazioni, ecc.) all'interno del palazzo provinciale.
Questo è quanto nel nostro piccolo possiamo fare. Ci chiediamo invece quale sia l'indicazione che l'Amministrazione "aperta e trasparente" di Orsomarso ha dato ai ben più numerosi consiglieri di maggioranza. Non
sappiamo chi e perché voteranno, nonostante sia per conto dei cittadini e non per affari loro.
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