Basta con il populismo e la caccia alle streghe
La nostra comunità è veramente stanca di subire mortificazioni orchestrate da pochi e nascosti
soggetti che, con basso populismo, gettano tanto veleno e continui esposti anonimi: ricordano
tanto le medievali cacce alle streghe!
Crispano è una comunità viva, onesta e rivoluzionaria. Qui si sono sempre sperimentate forme
di governo locale all'avanguardia nell'area a Nord di Napoli e non solo. "Alternativa
democratica" nel 1978 disegnò ed approvò uno dei primi piani regolatori generali in Provincia
di Napoli. Tutti noi ricordiamo la prima giunta DC-PC in Italia, nata proprio qui a Crispano,
per contrastare quelle forme di degenerazione politica che poi sfociarono in Tangentopoli. Di
recente poi abbiamo vissuto la bella stagione dell'Ulivo che dal 1998 al 2002 ha portato alla
straordinaria realizzazione di tante opere pubbliche.
Oggi, Crispano si candida in ambito nazionale a divenire un'esperienza urbana staminale.
In due anni il cittadino si è trasformato nel centro vivo di una nuova geometria urbana. Ogni
famiglia è chiamata alla partecipazione attiva per il governo del territorio e per contribuire ad
un processo di rinascita.
In soli due anni di governo già:
• internet gratis per tutti da casa e dalle piazze;
• due bilanci partecipativi a cui hanno aderito, in entrambe le edizioni, il 70% delle
famiglie;
• l’istituzione del Consiglio Comunale dei ragazzi;
• l'inizio dei lavori per la ristrutturazione del teatro;
• decine di convegni con presidi di Facoltà e autorevoli docenti universitari;
• l'approvazione del regolamento edilizio e del piano commerciale;
• il rilancio della zona PIP;
• la costituzione dell’ufficio di piano per la progettazione del nuovo Piano
Urbanistico Comunale;
• circa 150 borse lavoro;
• 50 borse di studio agli studenti universitari;
• la realizzazione del primo brevetto ad opera di un Comune;
• l’aumento della raccolta differenziata al 65% e l’imminente arrivo di 200 nuovi alberi
sul nostro territorio;
• riordino della toponomastica lungo le strade del nostro territorio;
• la realizzazione di parcheggi, strade e l’avvio dei lavori per la nuova scuola nel rione
Cappuccini e... tanto altro ancora.
Questa è la Crispano che Vogliamo, questa è la città che vogliono i cittadini di Crispano!

