Mi presento
Sono Michele CAPONE candidato Sindaco per il centro destra alle amministrative
2012 di Gravina in Puglia.
Sono il candidato Sindaco sostenuto dal Popolo della Libertà e da Gravina Sviluppo,
unico candidato Sindaco espressione della società civile.
Sono sposato, ho tre figli, sono un piccolo imprenditore del commercio,
dell’artigianato e dell’agricoltura e opero da 30 anni a Gravina in Puglia.
Oltre al mio attivismo in ambito sindacale imprenditoriale, conoscete il mio impegno
nel sociale avendo operato con gli SCOUT, i LIONS, la Pro Loco, l’Ufficio
Diocesano per la Pastorale Sociale e del Lavoro, le società e le associazioni sportive e
conoscete inoltre la mia partecipazione attiva a diversi comitati festa di animazione
economica e sociale.
Gravina ha bisogno di sviluppo in ambito Culturale, Ambientale, Archeologico,
Sociale e soprattutto Economico.
Perché questo avvenga il mio impegno si concentrerà per ricostruire un tessuto
sociale basato sul dialogo e sul confronto, elementi essenziali per sviluppare anche il
turismo attraverso la valorizzazione del centro storico, del prezioso nucleo antico
della città portando a compimento il valido progetto di rigenerazione urbana, frutto
dell’impegno del centro destra, che prevede il rifacimento dell’arredo urbano dalle
piazze storiche fino a S. Michele delle grotte.
Di vitale importanza sarà il recupero e la fruizione delle gravine e del parco
archeologico più grande d’Europa.
Così come già fatto con i lavori presso il bosco Difesa Grande, il progetto “Life
Natura” per le Gravine ed il Parco Nazionale dell’Alta Murgia, devono
necessariamente costituire un polo di attrazione per i circuiti turistici, culturali ed
ambientali.
Gravina non può restare il sud del sud.
Insieme dobbiamo recuperare le nostre origini, valorizzare le tipicità locali e farle
conoscere al mondo.
Sin dai primi giorni di governo proseguirò quanto da me già avviato per lo sviluppo
della zona P.I.P..
Sbloccherò subito le varianti urbanistiche per la realizzazione di una edilizia
controllata e a basso costo, intervenendo soprattutto sull’edilizia sociale pubblica.
Tutto questo genererà sviluppo e occupazione stabile.
www.gravinasviluppo.it

