per Ie amministrati
,,iceuiamo
epubblichiamoI'interuentodel sindacosull'orientamento

iimone Pinto?le ragioni fi una scel
Tra poco Più di due mesi i
ttadini di Castellana saranno
riamatiad eleggere.il sindaco
L'amministrazioneche reggera
sorti del governo della città
el quinquénni o 2007-2012 e,
er lioccisione, il movimento
vico Progetto Per Casteilana,
al 1995partito maggiormente
rffraeato,ha inteso continuare
rispóttare il Patto con gli eletrri proponendouna aggregaioni di centro, coesae forte,
he abbiaproprio nella lista ci,ica1'eìemenó trainante diuna
:oalizioneche assicuri la conti
ruitàdelì'azioneammi nistratirasino ad oggi svolta.
Un pilastio riformista che,
illeatocon allre torze omogeree,anchcdi schicramcntioPposti,sta costruendo una coaliàioneche abbia Ìa caPacità di

sessoratoalla cultura e alla Pubblica istruzione Portando avanti conimpegno, e in sinergia con
la coalizione, ilPrograÍìma amministrativo sottoscritto con l'e-

SimonePinto

lettorato.
D'altronde, non esiste un
sindaco che governa a Prescindere dalla sua maggioranza, né
esistepiù il Comune di una volta: daibilanci, alla Programmazione del territorio e aila Pianificazione urbanistica, alle comoetenzegeneralisui servizi,alle
iunzioniassociate,al le società
partecipate,tutto ciò oggi significa essereun eomune.
E', insomma, tutta 1aPolitica
di Progetto Per Castellana,in
ouanto espressione autentica
del territorio, ad avere un ruolo
ed unpeso nel governo dei Paese perchèpossiedequella caPacità di disegnare, insieme ai
propri alleati, le Piit idonee
iraièttorie di sviluPPo della co-

proporsi alla comunità castellanesàper interPrctare le esigenze diìviluppò e di crescitasociale deÌla medesima.
Una coalizionca vocazione
maggioritaria che sta nascendo
.oliù co.,.otto d i tutti i Partiti e
movimenti chóla comPongono
e con la consaPevolezzache il
progetto Politico di cui si farà munità.
Non a caso infatti la nostra
gotit. saràdestinatoa sviluPCastellana grazie allo sviluPPo
temPo'
lungo
per
ancora
Iarsi
dell'edilizialdella zona PIP,delilen al di là del1ascadenzanatule aree artigianali e industriali,
amministrattmandato
del
rale
delle infras-iruttureha registrai
oltre
vo di riferimento e ben
to in questi anni una crescita
nostro
del
territoriali
confini
economica PressoccheesPoComune.
raggiungere ii
Un patto d'onore, dunque, nenziale tantò da
(su
posto
livello
a
4o
dalProvinciale
che non potrà Prescindere
regio14"
il
Posto
l'impegÀo delle donne e degli 48 comuni)e
(su 258 comuni) del Prouomini-ihe lo sottoscriveranno, nale
lordo (PIL) della
né dai contestiPotiticiProvin- dotto interno
Puelia.
in
ciali, regionaii e nazionaìi
Úna volontà dunque che si
continuo mutamento. Un Proin una sfida anchemia
traduce
Casetto politico di Centro Per
Quella di dimostrare
'.h"
ét"llunu che sia rivolto a Prose- oersonale.
di Pochi del
it-ttnirioni
l.
ora
sin
guire nell'imPegno
Protrasformate nelle
luso anchecon il sostegnodi ri- 1995 si sono
molti.
sorseed energie nuove che saP- certezzedi
Simone Pinto
piano conservarela concretezdi
sem2a, gli ideali e la Prassi
pre.
^
"roiqii
Anche la scelta di Daniele
Ccr
d.et
onorario
dente
Rodio quale candidato sindaco
deila cóatzione di Centro Prooosto da ProqettoPer Castellaira alle altre fórze politiche è in
oltre cheda Faesarit coordinato
linea con quella Politica che il
movimentó civicoha da semPre
proposto
alia città. Un uomo
or
di
i
ca
,ir*::" r*,, u Ia car
'che,
P
nonostante la giovane età,
ha retto per ben dieci anni l'as-
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