ASSO.T.IM.
ASSOciazione Territoriale IMprenditori
Questa Associazione in vista delle prossime consultazioni amministrative per il Comune di Gravina in
Puglia, promuove un

INCONTRO
PUBBLICO
Sabato 19 novembre dalle 15,30.
Restiamo comunque disponibili a riceverti fino a tarda sera e Domenica 20 novembre dalle 9,00 fino alle 13,00

Presso la nostra sala meeting di

Via Enrico Fermi, 19 in zona PIP
L’incontro e’ finalizzato a definire il migliore percorso possibile per fare uscire la nostra città dallo stato di
degrado economico e sociale in cui si trova.
In questi 8 anni di associazione si sono alternate Amministrazioni Comunali di centro destra e di centro
sinistra e non si e’ riusciti a fare migliorare le condizioni economiche e sociali della città di Gravina in Puglia
che continua ad essere la città più povera della Provincia di Bari.
Questa volta il contributo di ognuno e’ indispensabile. Se e’ vero che per Gravina lo sviluppo viene prima di
tutto e’ importante essere uniti e compatti per definire le scelte migliori.
NON SONO GRADITI
EX CONSIGLIERI O AMMINISTRATORI
CHE HANNO FATTO DUE MANDATI ELETTORALI (ANCHE PARZIALI)
Evidentemente questi Signori hanno già avuto due possibilità per dimostrare le loro capacità. Oggi le parole
d’ordine sono : MERITO, RICAMBIO, SVILUPPO – GIOVANI, DONNE e PMI.
Il Presidente
Michele CAPONE

Il mondo e’ quel disastro che vedete non tanto per i guai combinati dai malfattori,
ma per l’inerzia dei giusti che se ne accorgono e che stanno li a guardare.
ALBERT EINSTEIN

ASSO.T.IM.
ASSOciazione Territoriale IMprenditori
Via E. Fermi, 19 – Zona P.I.P. “S. Giusepe Artigiano” – Gravina in Puglia - Tel. 080.3269717 – Fax. 080.3264022
Codice Fiscale : 91070270722 e-mail:michelecapone@murgia.it

www.gravinasviluppo.it

Michele CAPONE
Piccolo imprenditore del commercio e
dell'artigianato (settore informatica), titolare di
una piccola impresa agricola a conduzione
biologica con annessa attività' di turismo rurale,
direttore del Consorzio Operatori Agroalimentari
della Murgia a promozione dei prodotti tipici
dell'Alta Murgia. Già vice presidente nazionale
dell'Associazione Impresa 44 di Roma
(associazione di giovani imprenditori selezionati
dal comitato per la nuova imprenditorialità
giovanile nelle aree svantaggiate d’Italia), e’ stato
dirigente sportivo in diverse società locali ,
attualmente e' presidente dell'ASSOciazione
Territoriale IMprenditori di Gravina in Puglia
nonchè delegato cittadino della Confcommercio. Si
e’ impegnato nelle più importanti associazioni
locali a servizio del prossimo, dagli scout ai Lions,
alle diverse organizzazioni e comitati di interesse
sociale e sportivo. E' figlio di braccianti agricoli, ha
48 anni, ed è coniugato con la signora Giuseppina
Cardascia che gli ha "donato" tre splendidi figli.
Intraprendente, valido professionalmente, è stato
educato al valore del SERVIRE e dell'operare in
silenzio e nell'interesse della comunità.

Insieme per :
Incentivare il turismo, rendere il centro storico il cuore pulsante della città, pianificare il recupero
dei rioni Piaggio e Fondovico, dare un nuovo piano commerciale alla città coinvolgendo anche la
zona P.I.P., modificare le Norme Tecniche di Attuazione del PIP al fine di agevolare i
frazionamenti, i cambi di destinazione di uso e le cessioni, certificare i prodotti agroalimentari di
filiera corta e locale, automatizzare con sistemi informatici evoluti tutti i processi burocratici della
macchina amministrativa comunale per trovare su internet le risposte a istanze o progetti e
segnalare disfunzioni al difensore civico, attuare politiche fiscali di attrazione per le imprese e di
supporto a quelle esistenti, rendere i giovani e le donne protagonisti della vita pubblica, realizzare
asili nido, riservare parcheggi rosa alle donne in cinta o con bambini al seguito con meno di un
anno, potenziare le infrastrutture extraurbane della comunicabilità ferroviaria, viaria e telematica
(collegamento diretto con Matera e quindi il sud e il nord Italia con treni nazionali diretti verso
Milano e quindi l’Europa e viceversa, Strada Regionale R6, riprenderci la comunicabilità dietta con
la realizzazione di un sottopasso per la Strada provinciale “la Tarantina” Gravina in Puglia –
Santeramo in Colle, all’altezza della S.S. 99 Altamura – Matera, realizzare piste ciclabili a
cominciare dalla via dei piloni, valorizzare i Borghi rurali di Dolcecanto e Murgetta, varare il
nuovo Piano regolatore generale coinvolgendo anche i due Borghi di Dolcecanto e Murgetta come
ha fatto Matera per La Martella e Venusio, sostenere l’apertura di nuove attività lavorative da parte
dei giovani, realizzare la cittadella dello sport e i centri di aggregazione per giovani e anziani,
valorizzare la struttura fieristica tramite un autonomo organismo di gestione che operi tutto l’anno
anche per mettere a disposizione i capannoni per eventi culturali e sportivi integrando le attivita’
con lo stadio la palestra e i campi da tennis di via Dante, al fine di creare una vera cittadella dello
sport e degli eventi, rendere disponibili i lastrici solai delle strutture di proprietà comunale (
capannoni della fiera, scuole materne ed elementari, palestre, cave abbandonate) per impiantare
pannelli solari per la produzione di energia elettrica pulita, favorire l’inserimento sociale e
lavorativo degli extra comunitari, abbattere le barriere architettoniche …… Integra questo
programma con la tua idea. Parliamone
Michele CAPONE - michelecapone@murgia.it - 348.3812083 - www.gravinasviluppo.it

