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La “Rivoluzione gentile”  

10 passi per la grande Vibo del 2025 
 

Il Movimento 5 Stelle si candida ad amministrare la città più difficile d’Italia, con più debito1, più 
massoneria, più criminalità, più inefficienza ed ultima nelle statistiche comunali.  
Solo la Rivoluzione Culturale e Gentile del M5S può salvare questa città, gettata nel baratro da politici 
ormai consegnati al passato del vecchio millennio, che attraverso l’individualismo politico, il familismo, la 
sindrome dell’amico, ha consegnato la città ad una civiltà mafiosa, criminale e corrotta. 
Il Movimento 5 Stelle nasce dai cinque punti salienti che caratterizzano la sua azione politica:  

acqua pubblica, mobilità sostenibile, sviluppo, connettività e ambiente, 
pertanto attraverso il confronto diretto con i cittadini mette in primo piano i diritti e doveri del 
Cittadino attraverso la Democrazia Partecipata. 
Vibo città dei Volontari 
La città si può risollevare se si adotta il concetto di “CITTÀ ONLUS”, gestita e controllata con il contributo 
dei cittadini che, da volontari entrano a controllare la gestione amministrativa, la “Rivoluzione gentile”. 
Lo scenario plausibile del futuro della città italiane è fatto di auto elettriche autonome, innovazione 
tecnologiche basate sul digitale e lavoro a distanza. Pertanto questo programma, a tratti, è volutamente 
velleitario poiché il M5S sogna la città del prossimo futuro del 2025, una città allineata alle città italiane, 
ovvero sostenibile ed economicamente sviluppata. Una città dove i nostri giovani possano ritornare a 
lavorare trovando una qualità della vita eccellente. I vibonesi con il M5S si sveglieranno e ricominceranno a 
sognare in grande e ridaranno alla civiltà uomini di grande valore. 
Quello che diciamo facciamo 
Il M5S si caratterizza proprio con il fare amministrativo di qualità, pertanto quelle contenute in questo 
programma non sono promesse, ma azioni concrete che metteremo sicuramente in campo con 
pragmatismo nell’arco dei cinque anni di governo. Se le finanze del Comune non dovessero permetterlo, 
inizieremo dalle azioni immateriali, dalla rivoluzione metodologica del governare “partecipativo”. 
Il presente programma del M5S muoverà tutte le politiche e le azioni del governo comunale senza 
eccezione alcuna e rappresenta il programma a cui il Sindaco e gli assessori dovranno attenersi.  
Tre politiche attive 
Al fine di una efficace e comprensibile gestione amministrativa questo programma divide le politiche 
amministrative da realizzare in tre parti:  

1. Legalità e gestione amministrativa,  
2. Innovazione della città e Sviluppo economico,  
3. Manutenzione della città e la qualità della vita, 

Questa suddivisione coinvolgerà anche gli assessorati e l’organizzazione interna del Comune. 
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