Lettera di presentazione

Cara amica, caro amico,
Mi permetto di presentarti il movimento federalista lucano(MFL) che
vuole nettamente distinguersi da coloro che dicono e poi non fanno.
Infatti vogliamo essere prima di tutto lucane e lucani in una regione di
uno Stato Membro dell’Unione Europea,che considerano il territorio
lucano al di sopra di qualsiasi altra priorità di qualsiasi genere.
Formuliamo una serie di soluzioni realiste ai problemi di questo
territorio lucano sottosviluppato. Siamo convinti che questo
sottosviluppo è la conseguenza dimostrata a livello europeo ed
internazionale di una pessima politica lucana da più di 50 anni che ha
dato vita ad una pessima amministrazione regionale, provinciale e
comunale.
Per questo motivo, la nostra priorità assoluta è quella di far funzionare
le istituzioni stando dalla parte della gente in un modo efficiente,
efficace ed economo mettendo in risalto concetti quali l’obiettività, la
trasparenza e la meritocrazia.
Vogliamo traghettare la Lucania nel secolo XXI puntando
sull’ambiente, la natura, le conseguenze dei cambiamenti climatici, la
disocuppazione giovanile, l’intelligenza digitale, l’agricoltura moderna e
tradizionale, i servizi, l’artigianato, il turismo integrato, il ripopolamento
della Lucania, una sanità non feudale ma all’avanguardia.
Avendo conosciuto il mio modo di pensare e di agire, sai che puoi
contare sulla mia serietà, onestà ed impegno costante nella ricerca di
soluzioni sostenibili prima dei problemi.

Sul sito http://www.movimentofederalistalucana.it, potrai leggere e
valutare il Programma e sarei lieto poter ricevere commenti,
suggerimenti e cambiamenti. Per coloro che sono responsabili di una
associazione della società civile, troverete anche un invito per il 13
maggio 2018.
Sul sito potrete accedere al sito OCE ( Officina della Competititvità
Europea) che vi mette in contatto con tutte le istituzioni europee , le
varie Direzioni generali e le varie Agenzie europee nonchè tutti i fondi
europei diretti ed indiretti. Vi sono anche delle informazioni su cio’ che
sarà la futura PAC 2021-2027.
Buona lettura e buona ricerca.

Michele Ottati

