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Oriele
Ro l l i
C u t ro f i a n o
città per tutti

1
L’ammi -

nistrazio -
ne comu-
nale ha

onorato gli impegni assunti con il
programma di 5 anni fa dimostrando
concretezza nell’azione amministra-
tiva, avendo messo in piena luce e
quindi reso tangibile, un cambiamen-
to radicale del paese sia sotto l’aspetto
culturale sia nella quantità e qualità
delle opere realizzate; l’incoraggia -
mento dei miei concittadini, la voglia
di continuare a fare con la deter-
minazione e l’orgoglio necessario per
la comunità, lo spirito di gruppo della
mia stupenda squadra mi hanno spin-
to a rimettermi a disposizione.

2
Al primo posto del nostro pro-

gramma elettorale c’è la difesa
dell’ambiente e della salute
pubblica; punto alla tutela della salute in

considerazione dell’alta incidenza delle malattie
neoplastiche con particolare riferimento ai Co-
muni ricadenti nella Grecia Salentina, quindi
indagini su aria e acqua con il coinvolgimento
degli enti istituzionali preposti, ma anche at-
traverso investimenti propri con società a tale
scopo deputate; crediamo sia importante anche
la sicurezza dei cittadini; la messa in sicurezza
del territorio, la riqualificazione e la valoriz-
zazione mediante il circuito Borghi autentici
d’Italia, Grecia Salentina, Gal, Parco dei Paduli,
dando concretezza nel sostegno e valorizzazione
dei prodotti di eccellenza enogastronomici lo-
cali. Molta attenzione sarà data anche alle pro-
blematiche dei giovani.

3
Ci sono molti progetti già avviati in

dirittura di arrivo, siamo convinti dei
risultati raggiunti e della capacità di
migliorarci per rendere ulteriormente

attraente la nostra città, con la certezza di poter
elaborare insieme a tutti i concittadini le ri-
sposte ai bisogni che quotidianamente regi-
striamo. Abbiamo proposto un programma che
non rappresenta un libro di desideri nè di
promesse, ma un impegno verso la comunità,
garantito dal nostro operato amministrativo che
ha permesso di trasformare in 5 anni le idee in
fatti, facendo riscoprire ai cutrofianesi l’orgo -
glio di appartenenza ad un paese che per troppi
anni era stato abbandonato, dove fino a poco
tempo fa prevaleva solo la logica del “vivi e
lascia vivere” pur di accaparrare consenso.

Irene
Stef anizzi
Cutrofiano Trasparenza
e partecipazione

1
Ho deciso di
candidar mi
per la carica di
sindaco con la

lista civica Cutrofiano Trasparenza e parte-
cipazione perché mi riconosco nell’ambizioso
progetto di introdurre un cambiamento so-
stanziale nella vita del paese che consiste nel
far partecipare alla gestione della cosa pubblica
gli stessi cittadini, mediante l’attivazione di
processi partecipativi e di trasparenza, spinta
dal consenso e dall’entusiasmo manifestato da

chi in me si riconosce.

2
Nel nostro programma sono
presenti politiche di sviluppo:
contrasto alla desertificazione
commerciale ed imprendito-

riale, mediante la valorizzazione del-
le realtà produttive locali, la revi-
sione delle politiche urbanistiche,
l’adozione di interventi di fiscalità
agevolata ed il sostegno all’ impren -
ditoria giovanile. Politiche sociali:
sistema di welfare più efficiente e più
vicino alle esigenze dei cittadini, con
particolare attenzione alle famiglie
con fattori di disagio economico e
sociale ed anziani. Iniziative inter-ge-
nerazionali (corsi di alfabetizzazione
tecnologico-informatica con il con-
tributo dei giovani. Gestione del ter-
ritorio: potenziamento delle attività
di indagine per le pericolosità geo-
morfologiche e attenzione alle te-
matiche ambientali connesse alla sa-
lute. Revisione della viabilità inter-
na, utilizzo delle aree bonificate di
proprietà del Comune a scopo di

promozione del territorio e del turismo, va-
lorizzazione di tutto il patrimonio cutrofia-
n e s e.

3
L’obiettivo che mi sono preposta è

quello di realizzare un modello di am-
ministrazione che tenga conto delle esi-
genze di tutti ed evitare che nel paese ci

siano cittadini di serie A e di serie B e, quindi,
se dovessi essere eletta vorrò sentirmi il sin-
daco di tutti, indistintamente. I componenti
della mia lista, e tutti coloro che la sostengono,
sono animati da una grande voglia di im-
pegnarsi per fare uscire il paese dall’empasse in
cui si trova. Cutrofiano ha la necessità reale di
cambiare per migliorare. Ora è il momento di
c a m b i a re !

Fa b i o
Vanta g giato
S o gl i a n o
ai cittadini

1
Insieme

ad un
gruppo di
amici con

i quali condivido gli stessi ideali po-
litici, ovvero il rinnovamento della
politica e quindi una politica basata
sull’onesta la trasparenza e la par-
tecipazione, abbiamo deciso di darci
da fare perchè siamo veramente stan-
chi di questo modo di fare politica,
arrogante e malsana, fatta di per-
sonalismi e di tipo affaristica, per
nulla incentrata sul benessere della
comunità. Per questo siamo scesi in
campo, per rendere migliore questo
paese per noi ma sopratutto per i
giovani e per i nostri figli.

2
Ogni tema è una priorità, in

quanto tutto andrebbe trattato
nel giusto modo, ma se proprio
dobbiamo scegliere noi siamo

del parere che per attuare in pieno il
nostro programma una cosa fonda-
mentale è la riduzione degli sprechi e
soprattutto la riduzione al minimo
delle consulenze esterne; altro punto
cardine per noi è l’ambiente infatti
come ormai tutti sanno il territorio
soglianese ha un’incidenza tumorale
abbastanza elevata, sappiamo di non
essere maghi per poter risolvere que-
sto problema, ma il nostro obbiettivo è
quello di monitorare l’aria in maniera
costante e di incentrare la nostra bat-
taglia sulla diminuzione dei limiti di
inquinamento in modo da poterli ren-
dere almeno uguali a quelli della me-
dia europea; altro tema prioritario è
sicuramente il sociale ed il lavoro e
proprio in merito a questo noi siamo
convinti che per far ripartire l’eco -
nomia occorre dare manforte alle fa-
miglie e alle imprese locali.

3
Il nostro programma è am-

bizioso, ed è per questo che per
poterlo realizzare abbiamo bi-
sogno della reale partecipazio-

ne dei cittadini, e quindi tutti insieme
dobbiamo avere il coraggio di cam-
biare. Scrolliamoci di dosso questo
sistema ormai marcio e di tipo me-

dievale che nulla può portare di buo-
no, diamo una svolta al nostro co-
mune, ricominciamo da qui, ricomin-
ciamo insieme. Finalmente c’è vento
di cambiamento e per la prima volta
c’è una lista che vuole cavalcare il
reale cambiamento.

2
Il primo impegno è quello di par-
tire dalla riqualificazione del ter-
ritorio, a cominciare dalle peri-
ferie da rivalutare dal punto di

vista urbanistico, favorendo la creazione
di luoghi d’incontro, di socializzazione e
insediamento di attività commerciali,
mediante l’elaborazione di un piano
commercio, che coinvolgerà tutti gli at-
tori del processo produttivo. Altro ele-
mento caratterizzante sarà l’at t iva z i o n e
dei cosiddetti “circoli della qualità”, una
metodologia di governance delle realtà
organizzate, mirante a migliorare le ca-
pacità gestionali e la leadership dei re-
sponsabili di ogni settore dell’ammini -
strazione, favorendo la creazione di un
clima positivo nelle relazioni tra dipen-
denti e cittadini. Per quanto attiene le
politiche sociali e di sostegno all’occu -
pazione, soprattutto giovanile, non è più
sufficiente la logica del “sussidio”, che,
da solo, umilia e rende prigionieri del
senso di sudditanza nei confronti del
benefattore di turno. È urgente promuo-
vere un modello di socialità inclusiva, in
cui, mediante la creazione di specifici
“pro getti-lavoro“, possano essere inse-
diate e sostenute nuove attività produt-
t ive.

3
L’unico invito che rivolgo ai miei
concittadini, soprattutto ai più
giovani, è quello di ritrovare l’or -
goglio e il senso della comune ap-

partenenza, un invito ad essere persone
libere e forti, non facili a lasciarsi in-
gannare da false promesse e velleitarie
illusioni di posti di lavoro a buon mer-
cato e di facili soluzioni personalistiche.
Invito ad esprimere il proprio consenso
in favore delle persone che, negli anni,
hanno dato prova di onestà, serietà, af-
fidabilità, competenza, ed esperienza.

Sono soddisfatto di ciò che è stato
realizzato per la comunità soglia-
nese ma, per l’affetto che mi lega al
mio paese, sarei onorato di con-
tinuare a lavorare per Sogliano. Per
questo ho scelto di ricandidarmi,
perché sento di poter dare ancora
tanto mettendo a disposizione di
tutti le mie idee, l’entusiasmo e la
voglia di fare e per condividere con i
cittadini altri progetti e traguardi
impor tanti.

2
Il secondo mandato, se gli

elettori lo vorranno, si ca-
ratterizzerà per una forte at-
tenzione alle tematiche am-

bientali e alla tutela della salute. Già
questa Amministrazione si sta im-
pegnando nella costituzione di una
Commissione “Ambiente e Salute”
in modo da poter fronteggiare proat-
tivamente le emergenze legate
all’ambiente. Un’altra priorità è
quella di far risparmiare ancora di
più i cittadini, riducendo ulterior-
mente le imposte comunali per pro-
seguire il percorso virtuoso intra-
preso in questi cinque anni. Inoltre
con il nuovo Piano Urbanistico Ge-
nerale si promuoverà l’attività edi-
lizia del nostro Comune, incenti-
vando la ripresa delle attività pro-
duttive anche attraverso la crea-
zione di vere e proprie “aree ar-
tigianali”.

3
Carissimi cittadini, caris-

sime cittadine, in questi cin-
que anni, grazie alla colla-
borazione dei consiglieri e

degli assessori, dei dipendenti, degli
operatori di pubblici servizi e, grazie
al supporto delle associazioni di
volontariato e di tanti cittadini, sono
stati raggiunti risultati importanti.
Credo che molto sia stato fatto e che
molto altro si possa fare, confidando
anche nel Vostro aiuto. Ed è per
questo che mi rivolgo a Voi, a chi
rifiuta la vecchia politica di volti già
noti, e a chi, d’altro canto, non vuole
fare un salto nel buio dando fiducia a
chi all’improvviso si atteggia a po-
litico. Credo in Voi e credo in quello
che possiamo fare ancora. Si può
continuare a costruire, a lavorare
per la nostra Sogliano e soprattutto a
crescere insieme.

Tagli al superfluo e tutela della salute
ecco le proposte dei tre duellanti

Tre candidati in lizza per la corsa alla poltrona di
sindaco. Al nastro di partenza si presentano il
sindaco uscente, Paolo Solito, sostenuto dalla lista
di centrosinistra “Siamo Sogliano”, il medico or-
topedico, Giuseppe Congedo, sostenuto dalla lista
di centrodestra “Il Bene in Comune”,  e l’impren -
ditore Fabio Vantaggiato, che si presenta con “So -
gliano ai cittadini”, una civica che si ispira aper-
tamente al Movimento Cinque Stelle di Beppe
Grillo. A sostegno del sindaco uscente, una squa-
dra composta da molti amministratori uscenti ma
anche da volti nuovi. Si ripropone per il cen-
trodestra anche Giuseppe Congedo che conta

sull’appoggio di tutto lo schieramento di cen-
trodestra soglianese. Una lista di cittadini molto
agguerriti sostiene invece il candidato sindaco di
“Sogliano ai cittadini”, Fabio Vantaggiato, una
lista che si ispira apertamente al Movimento 5
Stelle di Grillo. Le tre domande per i candidati:

1 PERCHÈ HA ACCETTATO UNA CANDIDATURA COSÌ IMPEGNATIVA?

2 CI PUÒ INDICARE I PUNTI CHE GIUDICA PIÙ IMPORTANTI NEL SUO PRO-
GRAMMA ELETTORALE?

3 QUALE MESSAGGIO SENTE DI DARE AI CITTADINI IN QUESTI ULTIMI GIORNI DI
CAMPAGNA ELETTORALE? [a.l.]

Giuse ppe
Cong edo
Il bene in Comune

1
Dopo lun-

ghe rifles-
sioni ho de-
ciso di pre-

sentare la mia
candidatura perché sono forti e vive le
motivazioni che mi hanno spinto, in tut-
ta la mia vita, a sentirmi parte attiva di
Sogliano, la mia terra, terra amata a cui
appartengo e a cui, spero, sapranno le-
garsi i nostri giovani. Gli anni trascorsi
tra la gente, nell’incontro con le persone
della mia comunità, ha reso ancora più
forte la percezione, peraltro in me già
chiara, di quanto sia necessario che la
politica si metta al servizio dei cittadini,
dialogando con tutti per il bene comune e
per quella svolta che porti al cambia-
m e n t o.

Pa o l o
Solito
SiAmo Sogliano

1
In questi

cinque
anni il
n o s t ro

Comune ha cam-
biato volto. Abbiamo lavorato con
tenacia e passione per valorizzare,
riqualificare e promuovere il paese.
La scuola ha certamente rappre-
sentato una priorità del nostro man-
dato e, grazie ad un buon lavoro di
squadra, sono stati raggiunti dei
risultati positivi su tutti i fronti.

CUTROFIANO

Un’avvocatessa contro l’uscente Rolli
sfida su ambiente, sicurezza e sviluppo

Lotta a due per la corsa alla poltrona di primo
cittadino. Ai nastri di partenza ci sono il sindaco
uscente, Oriele Rolli funzionario Asl, sostenuto da
una coalizione ad ispirazione Udc, Pd, Conser-
vatori e riformisti ed indipendenti della lista “Cu -
trofiano Città per tutti” e Lorenza Stefanizzi detta
Irene, avvocato, che si presenta con la lista Cu-
trofiano Trasparenza e partecipazione.
La ricandidatura di Rolli era nell’aria già molto
tempo prima della scadenza del suo mandato, una
riconferma che non ha quindi creato sorprese; la
presentazione di Stefanizzi è giunta dopo un lungo
dibattito all’interno delle forze politiche e civiche

che si identificano nel suo schieramento; alla fine
si è optato per un volto nuovo della politica locale.
I due candidati, fino ad oggi hanno scelto una linea
moderata puntando sugli argomenti e cercando di
evitare sterili polemiche. Ai due candidati ab-
biamo posto le seguenti tre domande:

1 PERCHÈ HA DECISO DI PARTECIPARE ALLA CORSA PER LA POLTRONA DI
S I N DAC O ?

2 OGNI COMUNE HA LE SUE PRIORITÀ, POTREBBE INDICARE I PUNTI DI FORZA
DEL SUO PROGRAMMA ELETTORALE?

3 HA UN MESSAGGIO PARTICOLARE DA RIVOLGERE AI SUOI CONCITTADINI?
Antonio Liguori

Verso il voto
SOGLIANO CAVOUR
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