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Attivismo nel MoVimento 5 Stelle

Il mio primo contatto con il meetup Ciampino-Morena del MoVimento 5 stelle risale all’incirca
a Gennaio 2018. Inizialmente il mio ruolo era quello di simpatizzante che andava al consueto
appuntamento del sabato mattina in Piazza della Pace o di fronte all’entrata del Parco Aldo
Moro, per scambiare opinioni e pensieri sul Nazionale e sugli eventi che avvenivano nella
nostra Città. Successivamente, intorno all’inizio dell’estate, mi fu chiesto se avessi voglia di
aderire a pieno titolo al MoVimento passando allo Status di attivista. Fu un onore e un piacere
ricevere questa proposta. L’ingresso fu ufficializzato a fine estate e divenne effettivo a
Settembre 2018. Da lì ad oggi ho collaborato ad Info Point, Volantinaggi, partecipato alle
riunioni interne e ad altri eventi sia connessi che non al MoVimento.

Dichiarazione di Intenti

È molto difficile descrivere in poche righe ciò che vorrei fare per la nostra Città e per la Cosa
Pubblica.
Gli studi che attualmente sto affrontando mi portano sicuramente ad orientarmi verso il lato
patrimoniale, economico e finanziario del nostro comune. Cominciando dalla gestione del
demanio pubblico, passando per un’attenta analisi del bilancio comunale con lo scopo di
avere un’ottimale allocazione delle risorse monetarie, fino ad arrivare ad una valutazione

sulla gestione dei servizi forniti dalle società partecipate e sulla relativa Governance.
Credo fino in fondo nella possibilità di ritrovarci in maggioranza all’interno del Comune, ed
una volta ottenuta questa conquista ed analizzato i campi sopra citati, sarà un onore e un
piacere cooperare e interloquire con TUTTI i consiglieri, gli assessori, i comitati di quartieri,
le associazioni e le commissioni per poter mettere giorno dopo giorno, delibera dopo
delibera, dei piccoli (ma fondamentali) mattoni per poter dare la possibilità alla nostra città
di riemergere dall’oceano di debiti, favoritismi e malagestione che negli ultimi anni ci ha
colpito. Sono fermamente convinto che TUTTI insieme possiamo farcela!!

