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Un  consiglio  a cinque stelle 
La maggioranza di San Clemente è stata messa a dura prova dall'opposizione stellare……… 
"Come già previsto stiamo ponendo all'attenzione di questa amministrazione varie tematiche a noi care, tematiche 
che rileggendo il programma elettorale della maggioranza, troviamo comuni e facilmente realizzabili che se 
approvate creerebbero delle eccellenze nel nostro territorio". 
Nel consiglio comunale di ieri sera sono state portate all'ordine del giorno quattro nostre mozioni: 
Grande emozione e stupore nell'apprendere che tre mozioni presentate sono passate all'unanimità: 
-L'adozione del software decoro urbano con il quale il cittadino registrandosi potrà segnalare di disagi  e disservizi; 
-l'adozione in via sperimentale del bilancio partecipativo con il quale si metterà a disposizione un piccolo budget del 
bilancio per il quale la cittadinanza deciderà la destinazione d'uso. 
-L'istituzione del "registro delle unioni civili" in cui coppie di fatto (conviventi di sesso diverso e dello stesso sesso) 
potranno iscriversi in base ad un regolamento. 
La bocciatura della mozione sulla realizzazione di un chiosco nel Parco dei Tigli invece è un chiaro segnale di 
retrocessione nei confronti del proprio programma elettorale, nel quale si sponsorizzava la crescita di attività che 
portassero in vista i prodotti tipici  locali. L'assessore D'Erasmo ha comunque lasciato intendere che al segnale di 
qualche manifestazione di interesse da parte della popolazione si provvederà nel giro di breve ad istituire il bando 
che avevamo richiesto con questa mozione.  
In più è stata presentata un'interrogazione avente oggetto chiarimenti sull' inizio dei lavori per la costruzione 
dell'impianto a combustione " cogeneratore "che non è stata resa nota alla cittadinanza e che invece andrebbe 
informata sull' impatto e l'eventuale ricaduta che questa nuova struttura imporrà sul nostro territorio. 
Dopo la risposta parzialmente soddisfacente abbiamo pensato, nel caso non provvedesse l'amministrazione Cecchini, 
di creare noi un evento rivolto alla popolazione nel quale esperti del settore e l'eventuale ditta appaltatrice potranno 
dare spiegazioni di quello che si andrà a produrre, a chi si intenderà vendere e quali potrebbero essere le 
conseguenze a livello ambientale. 
Bilancio pentastellare di fine anno nettamente positivo, "speriamo che l’attenzione della maggioranza prosegua....ed 
anche se qualche malpensante dice che l'opposizione non esiste, noi ribadiamo che non ha importanza come o chi 
presenta e approva delle buone idee , l'importante è che si faccia tutto il meglio possibile per i sanclementesi”. Il 
nostro scopo è stato sempre e sarà sempre quello di dare voce ai cittadini sulle problematiche e le défaillance del 
sistema e ci sembra  di fare un buon lavoro sempre con onestà anche se a volte con qualche difficoltà. 
Continua il nostro cammino verso l'innovazione, la partecipazione e la trasparenza. 
Con l'occasione il Movimento 5 stelle San Clemente augura a tutti Buone Feste e a riveder le stelle nel 2015. 
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