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Avanti Con Purpora, a Grammichele alleanza tra Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Sviluppo e 

Legalià a sostegno della candidatura di Purpora Sindaco. 

 

Oggi, 8 Settembre, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della coalizione a sostegno  della 

candidatura a Sindaco di Pippo Purpora. 

La lista denominata “Avanti con Purpora” è il risultato della coalizione tra Movimento 5 Stelle, Partito 

Democratico, Grammichele Sviluppo e Legalità e personalità della società grammichelese. 

La conferenza stampa è stata moderata dall’avv.Gianfranco Morello, già assessore della giunta Purpora. 

L’avvocato Morello ha iniziato con una breve premessa per spiegare l’excursus politico che ha portato 

alla formazione di questa coalizione ed alla riproposizione della candidatura di Pippo Purpora 

come sindaco per la prossima tornata amministrativa. Ha ricordato che cinque anni fa la città, in 

modo imprevedibile, netto e straordinario, diede un grande richiesta di svolta, attraverso un voto 

di discontinuità con le vecchie logiche del passato, con i perversi meccanismi di controllo del 

consenso, riscattando orgogliosamente il proprio diritto di cittadini liberi.  

“In questi anni il movimento è cambiato, è cresciuto, si è trasformato da forza di protesta a forza 

di governo ma il processo di metamorfosi non ne ha certamente intaccato l’identità, non ha messo 

in discussione i suoi valori fondanti nè ha fatto venir meno le battaglie che lo hanno, da sempre, 

contraddistinto. Oggi la coalizione che si presenta alla città a sostegno della candidatura di Pippo 

Purpora costituisce il logico corollario, la naturale e coerente conseguenza di un percorso 

condiviso, di un comune progetto nella prospettiva di sviluppo della città.” 

E aggiunge “Una cosa va detta e vista nella sua assoluta evidenza, senza timore di smentita: questa 

amministrazione, più di tante altre, ha fatto suo il valore della etica pubblica, della onestà dei 

comportamenti, di "onore e disciplina", principi che la nostra Costituzione reputa fondamentali 

quando si è chiamati a svolgere pubbliche funzioni. Il mio auspicio è che tutte le forze politiche 

facciano propri questi principi, rifiutando le vecchie logiche spartitorie e facendo dell’interesse 

generale dei consociati il movente del proprio agire amministrativo.” 

Il Sindaco Purpora, ha presentato l’alleanza di Governo dichiarando “siamo qui insieme ad altri 

compagni di viaggio perché vogliamo andare Avanti. Andare avanti, è questo che fa il presente. E 

immancabilmente si trasforma in futuro. È una legge di natura. Cosi faremo noi, andremo avanti 

con la nostra amministrazione. Perché molto abbiamo fatto, ma tanto ancora c’è da fare. Noi 

abbiamo scelto di unire le forze con tutti loro perché con loro abbiamo molte cose in comune, nel 

programma e nel metodo.”  

Ecco perché la scelta di un logo che rappresenta “la semplicità e la trasparenza con cui ci 

presentiamo ai cittadini: ognuno di noi ha la propria identità, che rivendichiamo, e che diventa 

valore aggiunto al progetto comune.” 



Anna Rita Anguzza, segretaria del PD Grammichele, ha detto: “Oggi possiamo dire che si è 

concluso un percorso politico durato mesi; un percorso di contaminazione reciproca e di crescita 

che ha visto questa segreteria del PD, questo circolo, lavorare e costruire un Progetto Politico. Ci si 

allinea con i 5 Stelle e con pezzi della società civile perché si ritiene questo un approdo naturale 

verso cui costruire un’alleanza riformista e perché crediamo fortemente che insieme si possano 

ampliare e incentivare le politiche di sviluppo per la nostra città, che va rilanciata con un impegno 

“rinnovato” che vada Avanti su nuovi obiettivi. 

Aggiunge “iniziamo da protagonisti un nuovo futuro consapevoli che le sfide per questa nostra 

Grammichele sono tante: dall’artigianato all’agricoltura, dal turismo ai beni culturali, ma cosa più 

importante una città della solidarietà, del welfare rivolto alle famiglie e ai tanti che vivono in 

condizioni di necessità, una città dell’archeologia, della cultura, dell’innovazione energetica e della 

partecipazione.” 

Giuseppe Aiello, rappresentate di “Sviluppo e Legalità Grammichele” ha dichiarato: “in questi anni 

abbiamo sostenuto l’amministrazione Purpora dinanzi a tante difficoltà, perché abbiamo voluto 

assumerci la responsabilità di essere parte di un processo di cambiamento. Abbiamo condiviso un 

percorso che ha reso la nostra città più solidale, ha promosso opportunità per tutte e per tutti, ha 

innovato per recuperare decenni di ritardi. Guardando avanti ci impegniamo ad attuare il nostro 

programma che da molta attenzione alle tematiche ambientali come dimostrato dal progetto di 

realizzazione delle comunità energetiche dei Sestieri. 

Inoltre è intervenuto Giuseppe Larocca, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio 

Comunale, dichiarando: “Abbiamo la consapevolezza di aver lavorato tanto in questi anni, e di 

consegnare una città migliore rispetto a quella che abbiamo trovato. All’alba della nostra 

avventura molti preannunciavano il dissesto: siamo riusciti ad evitarlo con una puntuale e seria 

azione amministrativa che ha consentito di risparmiare centinaia di migliaia di euro l’anno, 

mantenendo così i bilanci in equilibrio: alcuni esempi sono 400.000 € l’anno di risparmi sulla 

pubblica illuminazione; 55.000 € l’anno sulla connettività degli uffici pubblici (oltretutto ottenendo 

anche un netto miglioramento del servizio); 50.000 € l’anno grazie all’internalizzazione di servizi. 

Abbiamo recuperato circa 500.000 € di spese non dovute che il nostro Comune pagava (grazie alla 

competenza di chi ci ha preceduto), ottenendo risparmi quindi anche per i prossimi anni.  

Un’amministrazione virtuosa, che vogliamo vada avanti per completare i tanti progetti che sono in 

dirittura d’arrivo o che stanno per partire (assi viari, casa delle associazione, villa comunale, 

ristrutturazione biblioteca, parco archeologico) e per realizzarne di nuovi, come ad esempio il 

nuovo Teatro Comunale di Grammichele. 

 

  

 

 



  


