
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 

Tel. 3288155470 oppure 3483237001 



Sono passati mesi senza ricevere risposte sulle richieste, indi-

rizzate ai nostri amministratori, in tema di diretta streaming 

(audio-video) dei lavori del Consiglio e di “Decoro Urbano”. 

 

Il 29 marzo 2013 abbiamo dato inizio all’operazione “fiato sul 

collo”, inoltrando al Sindaco, al Presidente del Consiglio Co-

munale, agli Assessori e ai Consiglieri la richiesta per la tra-

smissione in streaming dei lavori del Consiglio Comunale.  

 

Il 17 aprile 2013 ci è stata negata la registrazione della seduta 

del Consiglio in quanto non previsto da alcun regolamento 

comunale. Pur contestando la decisione non abbiamo ripreso i 

lavori dell’assise in quanto il Presidente del Consiglio Comu-

nale ci aveva garantito che entro cinque giorni lavorativi si 

impegnava a superare il vuoto normativo comunicandoci i 

motivi del diniego. 

 

Il 10 maggio 2013 siamo ritornati in Municipio per un 

incontro volto ad approfondire il tema. Presidente del Con-

siglio e capigruppo hanno preso l’impegno di studiare una 

soluzione normativa per la riprese video dei Consigli Co-

munali. Sarebbe stata necessaria solo una modifica della 

Commissione Affari Generali al regolamento della Presi-

denza del Consiglio avvenuta in Consiglio Comunale. 

 

Finalmente il 5 giugno la bozza del regolamento per ripren-

dere le sedute del Consiglio, messo a punto in Commissione, 

è pronta. Dopo una nostra revisione il regolamento è stato 

rinviato al Presidente della Commissione Affari Generali. 

Ma quando si sta volgendo ad una soluzione, il semplice 

progetto si arena nuovamente. Ad oggi non sappiamo che 

fine abbia fatto il regolamento e se c'è la reale intenzione di 

discuterlo . 

 

Non parliamo poi della richiesta di adesione della nostra 

città al progetto “Decoro Urbano” che chissà sotto quale 

faldone è rimasta sepolta! “Decoro Urbano” è un servizio 

gratuito per Istituzioni e cittadinanza. Si compone di un sito 

web e di un’applicazione per cellulari attraverso i quali il 

cittadino può inviare al proprio Comune segnalazioni di 

degrado urbano diffuso in città.  

Le denunce dei cittadini sanvitesi sono numerose e frequenti 

ma non esiste un mezzo che indirizzi a chi di competenza 

tutte le segnalazioni . E’ un progetto a costo zero che crea 

un filo diretto tra istituzioni e cittadinanza. Ma che fine 

ha fatto? 

 

Entrambe le iniziative hanno ottenuto un grosso consenso tra 

la cittadinanza riscontrato durante il nostro primo Gazebo 

informativo tenutosi in piazza Giovanni Paolo II. 

Come mai chi ci rappresenta non prende ancora in conside-

razione le nostre proposte? La sensazione che abbiamo ma-

turato in questi mesi è che le priorità dei nostri rappresen-

tanti non siano la trasparenza e il cittadino ma solo la 

gestione clientelare del potere. Quanto dovremo aspettare 

ancora? E’ mai possibile che progetti gratuiti e utili a 

cittadini e amministratori non siano presi realmente in 

considerazione da nessuno in Consiglio Comunale? 

 

Un proverbio dice: “Chi ha tempo non aspetti tempo”. Non 

vorremmo che il tempo a disposizione di questa Amministra-

zione stia per finire e che le nostre proposte non siano mai 

discusse e che si perda un’altra occasione di ascoltare la 

cittadinanza! 

TRASPARENZA IN SALSA SANVITESE 

LA NOSTRA PROTESTA DURANTE L’ULTIMO CONSIGLIO COMUNALE 

L’abilità degli “amministratori” di San Vito 

nel fare orecchie da mercante è ormai nota a 

tutti. L’ingiustificato rinvio di buone propo-

ste provenienti dai cittadini fa sorgere dubbi 

e perplessità sui reali motivi di questo pren-

der tempo. Perché non si permettono le ri-

prese dei lavori consiliari? Quanto tempo 

occorre ad approvare un regolamento già 

pronto da mesi? Perché non si crea un filo 

diretto tra cittadini e loro rappresentan-

ti?  

A pensar male ci si mette davvero poco. 

Per tale motivo, dopo che l’approvazione 

del regolamento delle riprese in streaming 

dell’assise comunale non era presente 

nell’ordine del giorno, nel corso dell’ultimo 

Consiglio Comunale  abbiamo deciso di 

presentarci silenziosamente in Aula Consi-

liare indossando magliette di protesta. NO 

STREAMING – NO TRASPARENZA. 

Forse è la prima volta a S. Vito che comuni 

cittadini manifestano pacificamente e ap-

passionatamente durante un Consiglio Co-

munale. E’ davvero forse questo ciò che 

serve in città? Al di là della diretta strea-

ming occorre un nuovo modo di fare politi-

ca a livello locale. Occorrono trasparenza, 

onestà, competenza, insomma nuovi am-

ministratori! 

Ci auguriamo che la pausa estiva porti con-

siglio ai nostri amministratori e che trovino 

il tempo e la voglia di ascoltare i cittadini. 

Invitiamo anche tutti i Consiglieri a porre 

una domanda ai loro concittadini.  

Cosa vorresti che facciano i tuoi ammi-

nistratori eletti? Dalle risposte forse ri-

marrebbero stupiti. 


