
Accanto agli strumenti di comunicazione e partecipa-

zione attiva offerti dalla rete, l’associazione si propone 

di utilizzare i mezzi tradizionali (volantini, presenza 

fisica sul territorio, partecipazione ad eventi, ecc.) per 

interfacciarsi con tutta la popolazione sanvitese e ac-

cogliere le idee e i suggerimenti di tutti. Il punto di par-

tenza della neonata associazione sarà la condivisione 

e la diffusione della conoscenza   puntando alla valo-

rizzazione delle relazioni e della collaborazione tra i 

cittadini. L’associazione vuole dare alla collettività san-

vitese i giusti strumenti per un’informazione completa 

e senza mediazione su ciò che accade nella propria 

realtà territoriale. Un altro degli obiettivi sarà creare un 

network che colleghi le varie realtà locali presenti sul 

territorio per promuovere la partecipazione diretta dei 

cittadini alla gestione della cosa pubblica. 

Il consiglio direttivo dell’associazione è così formato: 

Emmanuela Petrarolo (Presidente), Angelo D’Agnano 

(Vicepresidente), Marco Ruggiero (Vicepresidente), 

Giuseppe Morelli (Segretario) e Claudio Semeraro 

(Tesoriere). 

 

  

 

 

Posta elettronica: info@sanvitodeinormanni5stelle.it 

Il 25 marzo 2013 a San Vito dei Normanni si è costi-

tuita ufficialmente l’Associazione San Vito dei Nor-

manni 5 Stelle – Amici di Beppe Grillo, di cui fan-

no parte i simpatizzanti e gli iscritti al Movimento 5 

Stelle di San Vito dei Normanni. L’associazione vuo-

le essere uno strumento innovativo per aggregare ed 

incoraggiare la cittadinanza attiva sul territorio sanvi-

tese. Attraverso il suo operato l’associazione si pro-

pone di diffondere idee innovative e originali nate dal 

basso per reinventare una San Vito che veda i citta-

dini protagonisti attivi della città. 

L’associazione si ricollega al pensiero del MoVimen-

to 5 Stelle nazionale fondato da Beppe Grillo e si 

ispira ai principi di democrazia, trasparenza, tolleran-

za, solidarietà, onestà e partecipazione. La maniera 

più veloce e immediata per propagare questi valori è 

la Rete, soprattutto nella sua versione social e inte-

rattiva, per questo l’Associazione farà del web il suo 

principale strumento di comunicazione per diffondere 

i propri ideali, promuovere le proprie iniziative e dar 

voce ai cittadini per denunciare i problemi di San Vito 

e poi anche proporre alle istituzioni delle soluzioni 

concrete ad essi. Elementi collaborativi e di condivi-

sione costituiscono una nuova enciclopedia di saperi 

libera, gratuita e al servizio di tutti gli utenti del web, 

e da questa struttura la comunità sanvitese deve 

ripartire per costruire il proprio futuro. 

 

L’Associazione è aperta a tutti coloro che 

avessero voglia di dare un forte cambiamento 

alla nostra città. 

Canali ufficiali di comunicazione  

www.sanvitodeinormanni5stelle.it 

www.meetup.com/san_vito_dei_normanni_5_stelle 

 www.facebook.com/sanvitodeinormanni5stelle 

  https://twitter.com/SanVito5stelle 

 http://instagram.com/sanvito5stelle# 

 http://www.youtube.com/sanvito5stelle 

 

 

SAN VITO DEI NORMANNI IN MOVIMENTO  

NUMERO UNICO a cura dell’Associazione San Vito dei Normanni 5 Stelle – Amici di Beppe Grillo 



OPERAZIONE FIATO SUL COLLO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il 29 marzo 2013, con l’inoltro al Sindaco, al Presiden-
te del Consiglio Comunale, agli Assessori e ai Consi-
glieri Comunali della richiesta per la trasmissione au-
dio-video in streaming dei lavori del Consiglio Comu-
nale, prende il via l’operazione “FIATO SUL COL-

LO”.  

Con questa iniziativa vogliamo permettere a tutti i citta-
dini di San Vito, anche se vivono fuori, di poter seguire 
la diretta, tramite il nostro sito internet, dei lavori 
dell’assise comunale cittadina, offrendo un nuovo ser-
vizio volto alla trasparenza e alla condivisioni delle in-
formazioni, con l’obiettivo di rendere il cittadino consa-
pevole e attento alle scelte politiche adottate dai propri 
rappresentanti.  

 
 

 

 

 

 

 

Il 17 aprile 2013 non è stata consentita la diretta strea-
ming del Consiglio di San Vito dei Normanni in quanto 
non previsto da alcun regolamento comunale. Pur con-
testando tale decisione, perché l’assenza di normati-
va ci permetteva di fare la diretta, avevamo comun-
que deciso di non riprendere i lavori dell’assise perché 
il Presidente del Consiglio Comunale ci aveva garanti-
to che, entro cinque giorni lavorativi, l’Ufficio di Presi-
denza s’impegnava a superare il vuoto normativo o a 
comunicarci ufficialmente i motivi legali che la negano. 

Dopo ben venti giorni, il 7 maggio, arriva per San Vito 
dei Normanni 5 Stelle la convocazione dal Comune: il 
10 maggio è fissato un incontro per approfondire il te-
ma della diretta streaming. Ci siamo recati numerosi in 
Municipio e all'incontro, oltre a una quindicina di nostri 
rappresentanti, hanno preso parte il Presidente e i Ca-
pigruppo del Consiglio Comunale, alcuni membri della 
Giunta e la Segretaria Comunale. Dal confronto tra le 
parti è emersa, fin da subito, un'ampia discussione 
sull'argomento che si è conclusa con l’impegno del 
Presidente del Consiglio e di quasi tutti i Capigruppo a 
studiare una soluzione normativa per permettere alla 

nostra associazione la ripresa dei Consigli Comunali. 
Ci è stato anche fatto presente che sarebbe stata ne-
cessaria una modifica al regolamento della Presidenza 
del Consiglio che necessiterebbe prima di un passag-
gio in Commissione Affari Generali per poi essere ap-
provata definitivamente nello stesso Consiglio Comu-
nale.  

Dopo il Consiglio Comunale del 17 aprile ne sono stati 
convocati ben altri due, ma non è stato possibile ripren-
derli, e in particolare ci è dispiaciuto non effettuare la 
diretta streaming del Consiglio del 5 giugno, quando si è 
discusso del rendiconto di gestione dell'esercizio 2012.  
Finalmente, ben 26 giorni dopo il nostro incontro in Muni-
cipio, il giorno 5 Giugno il Presidente del Consiglio ci ha 
consegnato la bozza del regolamento per la disciplina 
delle riprese audiovisive delle sedute del consiglio messo 
a punto dalla Commissione Affari Generali. Il regolamen-
to, dopo un nostro parere consultivo, sarà definitivamen-
te approvato dalla predetta commissione nella prossima 
convocazione. 
 

Dopo oltre 2 mesi di Operazione “Fiato sul Collo” speria-
mo di poter riprendere e mandare in diretta audio-video il 
prossimo Consiglio Comunale per offrire un servizio utile  
a tutti i nostri concittadini. 
 

La trasparenza amministrativa è il nostro FARO per 

una buona politica al servizio dei cittadini!             

     

L’Associazione San Vito dei Normanni 5 Stelle    
Amici di Beppe Grillo appartiene ai cittadini.  

  Non ha sponsor, non ha finanziamenti pubblici o di 
partiti, non ha banche o gruppi industriali alle spal-

le. Gli “editori” dell’associazione sono i cittadini. 
Sono i cittadini che decideranno quanto, come e 

perché far vivere la nostra nuova realtà. Vogliamo 
essere la rete fra i cittadini liberi.  

 

 

 

 

 

Oltre ai contributi liberi da poter lasciare ad ogni 
incontro pubblico, noi tutti che siamo i liberi editori 
di questo associazione possiamo inviare un picco-

lo aiuto attraverso il nostro conto, basta che si scriva 
il nostro IBAN:  

I T 53 K 36000 03200 0CA007280318  

e come beneficiario indicare 

“Emmanuela Petrarolo”  

(legale rappresentante) 



OPERAZIONE DECORO URBANO 

Il 23 Maggio 2013, l’associazione San Vito dei Normanni 5 
Stelle - Amici di Beppe Grillo, ha depositato presso Ufficio 
Protocollo comunale la richiesta per l’amministrazione di 
San Vito dei Normanni di aderire al progetto “Decoro Urba-
no” uno strumento di partecipazione attiva con il quale il 
cittadino segnala alle istituzioni situazioni di degrado del 
suo territorio. “Decoro Urbano” è un servizio gratuito sia 
per le Istituzioni che per il cittadino e si compone di un sito 
web e di un’applicazione mobile per smarthphone attraver-
so i quali il cittadino può inviare segnalazioni in merito a 
discariche abusive, atti di vandalismo, dissesto stradale, 
affissioni abusive, problemi a zone verdi, gestione dei ri-
fiuti e segnaletica stradale. 

 

 

 

 

 

 

Il cittadino, denunciando un dissesto urbano e proponendo 
una soluzione, si sente parte attiva della propria città; l’am-
ministrazione pubblica è agevolata nel proprio lavoro gra-
zie al contributo offerto dai cittadini. 

                                                                                                             
Il concetto è semplice: si vede qualcosa che non va, lo si                                      
fotografa e si invia la segnalazione tramite questo sistema 
automatizzato. 

Chiunque può creare il proprio profilo dal sito web o 
attraverso l’applicazione smartphone, scaricabile gratui-
tamente negli application store per iPhone e Android. In 
alternativa è possibile effettuare l’accesso con il proprio 
account Facebook. 

Le segnalazioni possono essere inviate dal sito attraverso 
la procedura guidata o via smartphone, dove è sufficien-
te lanciare l’app e scattare una foto per far sì che il di-
spositivo vi associ automaticamente le coordinate GPS 
e visualizzi la segnalazione sulla mappa. Da quel mo-
mento gli utenti possono commentarla, condividerla 
online o sottoscriverla (tasto DU IT!) accrescendone la 
visibilità. 

 

 

“Decoro urbano” è uno strumento gratuito per le istitu-
zioni, un servizio innovativo per comunicare in modo 
inequivocabile la presenza sul territorio e la tutela dei 
beni comuni. Con l’adesione del Comune a “Decoro Ur-
bano” si attiva un pannello di controllo con la quale l’Am-
ministrazione potrà gestire le segnalazioni che giunge-
ranno al servizio ed aggiornare lo stato degli interventi 
risolutivi.  

Decoro Urbano è una grande banca dati che mostra in 
modo completamente trasparente segnalazioni riguar-
danti l’intera superficie nazionale 

Questo meccanismo è utilizzato in tutto il mondo e anche 
in Puglia ci sono ben 13 comuni che lo adottano: Acqua-
viva delle Fonti, Avetrana, Conversano, Fasano, Gallipo-
li, Gioia del Colle, Laterza, Leverano, Locorotondo, Mar-
tina Franca, San Giovanni Rotondo, Spinazzola e Toritto. 
l web deve essere utilizzato come strumento al servizio 
dei cittadini e quindi come strumento cardine di una Pub-
blica Amministrazione che voglia curare il proprio territo-
rio. 

Per approfondire tutte le funzionalità vi invitiamo a visi-
tare il sito: www.decorourbano.org. 

http://www.sanvitodeinormanni5stelle.it/www.decorourbano.org
http://www.sanvitodeinormanni5stelle.it/wp-content/uploads/2013/05/settori_decoro_urbano.png


COSTI DELLA POLITICA. Tra i capi-
saldi della campagna elettorale, la 
proposta depositata alla Camera «per 
l’abolizione dei contributi pubblici e 
modifiche alla disciplina in materia di 
spese elettorali e agevolazioni a partiti 
e movimenti». Nel testo il Movimento 
5 stelle chiede l’abolizione dei rimbor-
si elettorali, limiti più stringenti alle 
spese elettorali di partiti e candidati, 
nonché la destinazione delle somme 
risparmiate in favore delle piccole 
imprese.  

LIBERE PROFESSIONI. La proposta 
di legge abbraccia la riforma delle 
libere professioni dell’area tecnica 
ricalcando il «modello anglosassone». 
Nel documento presentato si chiede 
l’abolizione degli ordini e dei collegi 
professionali, mossa che consentireb-
be «lo sgretolamento di veri e propri 
centri di potere». Segue la reintrodu-
zione delle tariffe minime e l’istituzio-
ne di registri degli abilitati presso i 
ministeri. 

MAFIA, AMBIENTE E LEGGE ELET-
TORALE. Proposte per «l’inserimento 
nel codice penale dei delitti contro 
l’ambiente, l’etichettatura degli alimen-
ti con obbligo di indicazione dell’origi-
ne delle materie prime e il divieto di 
propaganda elettorale finanziata da 
condannati per mafia». Infine, un pro-
getto di legge elettorale «per vietare la 
candidabilità di chi è condannato, 
ripristinare le preferenze e porre un 
limite di due mandati». 

VILIPENDIO. E’ stato depositato un 
disegno di legge per «l’abrogazione 
dell’art. 278 del codice penale in ma-
teria di offesa all’onore o al prestigio 
del Presidente della Repubblica». 

CASA. Proposta di legge per la 
«temporanea impignorabilità delle 
unità immobiliari adibite ad abitazione 
principale o a luogo di lavoro, nonché 
in materia di tutela dei compensi di 
lavoro dal pignoramento». Estensione 
del ddl per la cancellazione dell’Imu 
sulla prima casa, ad eccezione di abi-
tazioni signorili, ville di lusso e castelli. 
Per la copertura economica il Movi-
mento ha  studiato il raddoppio delle 
aliquote nei confronti dei concessiona-
ri del gioco d’azzardo, mentre le tasse  

 

L’accusa comune rivolta al M5s è quella di 
immobilismo, ma agli atti risultano decine 
di proposte di legge, interpellanze e mo-
zioni firmate dai 163 parlamentari 5 stelle. 
Le aree di interesse vanno dai diritti civili 
all’economia: la stella polare rimane quella 
dei venti punti in programma diffuso in 
campagna elettorale. 

PICCOLA E MEDIA IMPRESA. La propo-
sta di legge «contro la liberalizzazione 
delle aperture festive e domenicali nel 
commercio in un’ottica di salvaguardia 
delle pmi». L’iniziativa, diametralmente 
opposta alle linee guida tracciate dal go-
verno Monti, chiede di affidare «la compe-
tenza legislativa e la potestà regolamenta-
re alle regioni e agli enti locali» per meglio 
individuare la «pianificazione della turna-
zione delle festività lavorative». 

STAMPA. Risalgono ad aprile due disegni 
di legge il cui primo firmatario è Vito Crimi 
che chiedono l'abolizione del finanziamen-
to pubblico ai giornali «ai fini della promo-
zione della concorrenza e della tutela dei 
consumatori nel settore dell’informazione 
nonché al fine di assicurare il consegui-
mento di rilevanti economie di spesa per la 
finanza pubblica». L’atto n. 454 tira dritto 
verso l’abolizione dell'ordine dei giornalisti, 
perché «l’accesso alla professione e il suo 
esercizio siano liberi da vincoli burocrati-
ci». 

PROVINCE. La proposta di legge presen-
tata prevede l’eliminazione delle Province 
«per un risparmio di due miliardi di euro 
annui», il trasferimento delle competenze 
a Comuni e Regioni e la tutela dei dipen-
denti. «Verrebbe tagliato il personale politi-
co cioè quello che fa aumentare la spesa 
pubblica alimentando la partitocrazia». Le 
risorse economiche risparmiate, chiedono 
i proponenti, dovrebbero essere «rese 
disponibili al finanziamento di opere per la 
messa in sicurezza degli edifici scolastici. 

sulle rendite finanziarie passerebbero 
dal 20% al 27%, cui si aggiunge l’au-
mento dell’imposta sulle transazioni 
finanziarie introdotta con la legge di  
stabilità 2013. 

GIOCO D’AZZARDO. Ludopatia, slot 
machine, salvaguardia dei minorenni. 
Va in questa direzione la proposta di 
legge elaborata «divieto di propaganda 
pubblicitaria dei giochi con vincite in 
denaro e della partecipazione dei mi-
nori ai medesimi, nonché disposizioni 
in materia di autorizzazione all’eserci-
zio del gioco lecito». «Il gioco d’azzar-
do è diventata una piaga sociale, per 
questo chiediamo di vietarne la pubbli-
cità», 

EQUITALIA. Sull’agenzia più discussa 
del paese il Movimento ha fatto appro-
vare alla Commissione Finanze della 
Camera una risoluzione unitaria che 
impegna il governo a cambiare parte 
della disciplina di Equitalia e delle mo-
dalità di riscossione. Tra i punti cardine 
il divieto di ipoteca sulla prima casa, 
una rateazione più lunga e lo stop al 
pagamento anticipato in caso di ricor-
so.  

NO TAV. La lotta No Tav è in cima alla 
lista del Movimento, da mesi assurto a 
principale referente politico dei valsusi-
ni, con interpellanza al governo sulla 
liceità del cantiere della Maddalena. In 
politica estera figurano la mozione di 
ritiro delle truppe dall’Afghanistan e 
una richiesta di spiegazioni al governo 
sul caso Marò. Un disegno di legge per 
la cancellazione degli accordi franco-
italiani e la proposta di istituire una 
commissione d'inchiesta. Quest’ultima 
il M5s la vorrebbe pure sulla ricostru-
zione post terremoto in Abruzzo e per 
il caso Montepaschi, «al fine di far luce 
sulle responsabilità politiche della vi-
cenda». 

WORK IN PROGRESS. In fase di ela-
borazione c’è un testo di legge per la 
graduale soppressione dell’Irap, ma 
l’attesa di media e attivisti è rivolta alla 
proposta chiave del Movimento, il red-
dito di cittadinanza. Si lavora sulle cifre 
(600 euro mensili), sulle modalità di 
erogazione e sulla copertura dell’ope-
razione (tra i 30 e i 40 miliardi di euro 
annui). Il reddito di cittadinanza, «sarà 
al centro di un contesto di politiche 
attive volte al reinserimento lavorativo, 
non sarà un semplice sussidio o una 
social card al cittadino». 


