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San Severino, gli sfidanti sono chiamati a illustrare il programma alla cittadinanza

Faccia a faccia con i candidati sindaci
Serie di iniziative da parte del rione Settempeda, si parte questa sera

SAN SEVERINO - L'operoso rione Settempeda di San Severino, uno dei più
popolosi dell'intera cittadina sanseverinate, ha promosso un'interessante
iniziativa in vista del voto amministrativo del 28 e 29 maggio prossimi.
È nostra intenzione - come si legge in un volantino fatto pervenire dal
Direttivo rionale a ciascuna delle tre sedi elettorali dei rispettivi
schieramenti cittadini - rendere partecipe la popolazione ed in particolare i
nostri residenti dei programmi delle tre liste settempedane che si
contenderanno la carica di primo cittadino. Si inizia domani (oggi, ndr) precisa il presidente del Comitato di rione Settempeda, Giammario Forconi
- venerdì 19, alle ore 21.15, al Circolo Bocciofila con la presentazione dei
candidati a sindaco e consiglieri della lista Uniti per San Severino-Martini
sindaco (sempre oggi, alle 19, presso l'Aula Sisto V, ex Università in viale
Bigioli, la stessa lista propone un incontro-dibattito con l'imprenditoria
locale a cui parteciperà l'onorevole Maria Paola Merloni, parlamentare
dell'Ulivo alla Camera dei Deputati e presidente uscente di Confindustria
Marche, ndr). Martedì prossimo, allo stesso orario e nella medesima sede
della Bocciofila, sarà la volta de Il Centro Destra per San Severino-Rocci
sindaco.
Per concludere il tris di serate giovedì 25 maggio, alle 21.15, sempre al
circolo Bocciofila, con i protagonisti de La Casa delle Libertà-Grandinetti
sindaco. Con questa iniziativa intendiamo facilitare il compito di noi elettori
nella fatidica data del 28 e 29 maggio avendo la possibilità di conoscere
meglio i tre candidati sindaci e i 60 aspiranti consiglieri comunali.
La triplice adunata giunge a pochi giorni di distanza dall'incontro a tre che
ha visto brillanti protagonisti Grandinetti, Martini e Rocci nella pittoresca
frazione di Pitino, dove i candidati alla poltrona di sindaco si sono affrontati
sui temi portanti dell'attuale campagna elettorale: viabilità extraurbana e
cittadina con le due possibili rotatorie da realizzare proprio nel rione
Settempeda; sviluppo delle frazioni e dei settori agricolo, artigianale ed
industriale con la zona Pip; ambiente (turbogas e cave); Piano regolatore
generale e particolareggiato del Centro storico; misure fiscali (Ici);
sicurezza, sanità, turismo, cultura e sport. Ora c'è la possibilità di bissare
in presentazioni distinte e di approfondire le varie tematiche. Un modo,
quindi, per conoscere più da vicino i programmi dei candidati sindaci in
vista della sfida elettorale che si preannuncia assai combattuta.
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