
A Crispano, nonostante la crisi economica mondiale e nazionale, la nostra Amministrazione di 
Centro-Sinistra ha ideato attraverso la PARTECIPAZIONE azioni sempre più orientate alla 
crescita della PERSONA. 
IO scelgo, IO conto, IO non sono un voto che cammina.. 
Eppure, come in tutte le Rivoluzioni Culturali, c'è stata e c'è una reazione violenta alla "novità", 
specie da parte di chi, lontano da noi per cultura e valori, opera diffamazioni a mezzo stampa con 
la complicità di "pennivendoli".
Noi siamo convinti che il futuro economico è nella valorizzazione della "Persona". La Persona, con 
il suo vissuto, con i suoi bisogni e con il suo desiderio di vivere in una Comunità Civile è l'unica 
speranza per uscire da questa crisi mondiale. La Persona è il "Cambiamento" e muta la Crisi in 
Rinascita. Allora, il nucleo di questa Rivoluzione Culturale che stiamo sperimentando a Crispano 
non può che risiedere nella Qualità dei Servizi, nella Qualità delle opere pubbliche, 
nell'Innovazione tecnologica e nella Ricerca Scientifica. INSIEME al cittadino stiamo disegnando 
un prossimo "futuro" per i nostri giovani. 
INTERNET GRATIS PER TUTTI è divenuto l'esempio di questo agire. Il Comune con soli 
16.000 Euro più Iva è stato capace di costruire la prima rete Pubblica gratuita in Campania, 
offrendo ai cittadini la possibilità di collegarsi ad Internet Gratis sia dagli spazi pubblici che da 
casa. 
E' una vera rivoluzione poiché, senza considerare le centinaia di ragazzi che già si collegano 
dalle piazze, se aderiranno, ad esempio, solo il 30% delle famiglie di Crispano, ovvero circa 
1.000 famiglie, la nostra comunità risparmierà ogni anno:  
1.000 famiglie x 240€ (12 mesi x 20€) =  €240.000.
L’Amministrazione Esposito realizza fatti e non parole: 
- La ristrutturazione della zona PIP già in atto, vandalizzata durante il periodo del commissariamento.
- La raccolta differenziata con la raccolta dell’umido nel mese di ottobre ha raggiunto il 60%.
- Piano commerciale, lo stesso, tra pochi giorni sarà approvato in consiglio comunale.
- La viabilità con il rifacimento di diverse strade e aperture di altre.
- La ristrutturazione del cinema sito in piazza Trieste e Trento.
- Le borse per l’iserimento al lavoro di giovani crispanesi.
- Città del Fare: nell’ambito dell’intervento del programma di sviluppo territoriale il comune di 
Crispano è in attesa di un finanziamento per il completamento della zona PIP.
Eppure, nonostante il calcolo sia elementare, nel nostro paese gira la "frottola" e non la "verità". 
Per la "verità" su Internet Gratis per tutti chiedete informazioni ai negozianti abilitati o 
direttamente al Comune. In avanti, se "la verità è sempre rivoluzionaria", come cerchi concentrici, 
si allargherà il nostro diritto di cittadinanza con nuove scuole, strade, piazze e sempre più 
trasparenza nell'attività di governo, diritti, partecipazione e servizi alla Persona sia digitali che non. 
Stiamo costruendo "La Città che Vogliamo" e non ci fermeranno, perché i nostri figli contano 
molto più dell'egoismo e del mercato!

La Città che vogliamo


