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Cambia la città con Meritocrazia Italiana
Il gruppo dei meritocratici cassinati interviene per la riqualificazione della pista ciclabile
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asce oggi un nuovo soggetto politico
in città: Meritocrazia Italiana Cassino, un sodalizio finalizzato alla rinascita ed al rilancio del cassinate.
«Questo è un progetto che mira a coinvolgere coloro che hanno a cuore Cassino e
vogliono esprimere le proprie idee - afferma Alessio Carlino, promotore dell’iniziativa - Non abbiamo nessun politico alle
spalle e non ne vogliamo in futuro.
Il nostro è un movimento che mira alla premiazione del merito ed allo sviluppo dei valori dell’integrità morale e del senso civico.
Secondo il nostro pensiero, Meritocrazia è
un concetto molto profondo che nasce e
cresce negli individui che amano il proprio
Paese e che lottano per renderlo sempre
migliore per poterci vivere meglio e arricchirlo per le generazioni che verranno.
I meritocratici sono coloro che non si lasciano influenzare dalle opinioni di massa
e amano esprimere il proprio punto di vista.
Sono propensi a fare sacrifici per elevare
se stessi e la comunità. Meritocrazia è una
forma mentis volta all’onestà ed alla reciproca opportunità.
Iniziamo ora a parlare di un problema che,
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forse, non è il più impellente da analizzare
per la nostra città ma, per noi che siamo
persone a cui piace fare sport, per i tanti
sportivi cassinati e per le famiglie che ne
usufruiscono il weekend, è sicuramente
una limitazione facilmente migliorabile.
Parliamo della pista ciclabile, uno spazio
dedicato al benessere del cittadino che da
troppo tempo è abbandonata a se stessa
ed è divenuto un luogo malsano.
Vorremmo che uno spazio dedicato al benessere del cittadino sia portato nelle condizioni tali da poterci trascorrere il nostro
tempo con serenità e che permetta ai bambini di girare liberamente con le loro biciclette o correre con spensieratezza senza
il timore di calpestare escrementi di animali
(cavalli, pecore, cani, eccetera) che quotidianamente lo attraversano.
Si potrebbero installare piccoli chioschetti
da dare in gestione alle associazioni locali
in cambio della manutenzione dell’area,
dando un servizio ai fruitori della pista ciclabile per sport o per chi semplicemente
ha voglia di passare le proprie giornate respirando aria pulita e senza caos.
Nella situazione attuale dobbiamo quindi

chiederci se il Comune non ha rispetto per
i suoi cittadini? Come può lasciare un degrado del genere? Come può non pensare
a tutti i pericoli che uno spazio del genere
possa portare? Pensiamo ad esempio alle
malattie che si potrebbero contagiare vista
la presenza di centinaia di profilattici buttati
a terra.
Meritocrazia italiana si impegnerà per dimostrare che tutto questo può cambiare,
un piccolo obiettivo che comunque può
rappresentare un grosso miglioramento per
la città.
Chiediamo che la nostra idea venga presa
in considerazione dall’amministrazione
perchè si tratta di un bene comune e non
di un bene da lasciare al degrado.
Un famoso detto esclama: “Uno per tutti,
tutti per uno”. Questo è il motto che Meritocrazia Italiana vuole portare avanti.
Il nostro appello è rivolto a tutti i cittadini e
a tutte le cittadine che hanno a cuore le
loro sorti, quelle dei propri figli, quelle della
propria città e quelle della propria Nazione».
Alessio Carlino, Giovanna Butera, Chiara
Marrone, Vincenzo Giacomi
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Dov’è la trasparenza?
Segnaliamo le anomalie della P.A

Quando un ragazzo si accinge
allo studio del Diritto Costituzione impara subito che la trasparenza amministrativa e la
pubblicità degli atti sono un requisito indefettibile della democrazia. Se poi, lo stesso ragazzo,
venisse a sapere che il Cosilam
ha svolto una gara d’appalto per la modica cifra di 905.716,86
euro - a trattativa privata, senza
previa pubblicazione di un
bando di gara, potrebbe avere
qualche dubbio su quanto imparato durante la lezione di Diritto.
Immaginate ora quanto potrebbe
trovarsi spiazzato il nostro giovane studente se venisse a conoscenza del fatto che la gara è

stata vinta dall’Associazione
Temporanea di Imprese Vecar
S.r.l.con un ribasso, decisamente
vantaggioso, del 2,5% e con sole
altre quattro imprese che hanno
partecipato alla gara.
Ipotizziamo allora che il nostro
amico studente voglia almeno conoscere le imprese che si sono
associate per partecipare a questa gara, ebbene, risulta che la
capofila ha sede a Messina, di
tutte le altre imprese non v’è
traccia.
Non ci dilunghiamo oltre nel raccontare la vicenda che è stata già
approfondita sulle pagine di questo quotidiano e che è stata oggetto di un esposto alla Procura

della Repubblica, piuttosto vorremmo soffermarci su questo
modo di gestire gli enti pubblici,
la superficialità e la mancanza di
trasparenza con cui vengono
prese determinate decisioni che ci teniamo a ricordarlo - riguardano tutti noi dal momento che
si tratta di denaro proveniente
dalle tasche dei contribuenti.
Noi di La Pulce non intendiamo
indagare sulla legittimità del procedimento amministrativo, non
compete a noi stabilire se vi
siano stati illeciti o meno, vogliamo però chiarire che non
possiamo più accettare che enti
pubblici si comportino in questo
modo, perché la trasparenza deve

essere posta alla base di qualsiasi
azione dei pubblici funzionari. E’
fondamentale che le persone
siano messe in condizione di osservare, di sapere, di conoscere
le cose come stanno e di poter liberamente giudicare ed eventualmente prendere provvedimenti.
La Pulce si impegna formalmente
con i propri lettori a denunciare
qualsiasi caso di scarsa trasparenza nelle procedure che riguardano enti pubblici e invitiamo
anche voi a farlo, ad inviarci segnalazioni - tramite la redazione
- in modo da condurre insieme
questa battaglia per il rispetto
della legalità.
Dura lex, sed lex.

