PROGRAMMA POLITICO AMMINISTRATIVO DELLA LISTA
CIVICA: “RICOSTRUIAMO IL FUTURO”
“Per costruire una comunità dove nessuno sia escluso”

CANDIDATO SINDACO prof. SINISGALLI PASQUALE

La lista civica “Ricostruiamo il Futuro” si propone alla guida del paese nell’intento
di dare ad essa e ai suoi cittadini una risposta concreta a risolvere i problemi e a
soddisfarne le necessità. I cittadini di Gallicchio saranno chiamati a decidere se aprire
definitivamente una fase di sviluppo, di modernizzazione legati ad un progetto forte d’
inclusione sociale, di apertura e integrazione culturale che porti Gallicchio non solo al
confronto, ma anche in competizione con gli altri comuni del territorio.

Il programma vuole essere non un libro dei sogni, ma un insieme di proposte
coerenti ma soprattutto realizzabili che diano un volto nuovo e nuove speranze al Paese e

ai cittadini di Gallicchio. Il Comune al servizio dei cittadini e non viceversa. Obiettivi
onesti, concreti, puntuali. La capacità progettuale di un’ Amministrazione Comunale
passa imprescindibilmente attraverso un’ analisi accurata dei bisogni e delle necessità
della collettività, a tutti i livelli di declinazione: la persona, la famiglia e la comunità.
Ne discende che i punti fondanti di un’ipotesi riformatrice devono intervenire
affinchè si crei: l’identità, l’appartenenza e la partecipazione, la qualità dello sviluppo,
l’organizzazione del paese e l’aggregazione sociale.

Sappiamo che la maggioranza delle persone che abita il nostro Comune è su
posizioni moderate perciò, convinti di poter rappresentare al meglio gli ideali e le
tradizioni dei nostri paesi , chiediamo la fiducia per poterlo amministrare.
Il programma elaborato dalla lista “Ricostruiamo il Futuro” individuerà adeguati
strumenti attuativi per lo sviluppo della “trasparenza” e della “democrazia partecipata”
utilizzando tutte le possibili forme di comunicazione atte a fornire informazioni
periodiche ai cittadini sullo stato delle attività comunali.

Le linee portanti del nostro programma sono:

1. La famiglia tradizionale al centro della nostra politica

Tutti i componenti della famiglia tradizionale devono essere sostenuti e tutelati: i
bambini, i padri e le madri, i nonni, ma soprattutto gli ammalati e le persone
diversamente abili, devono avere a disposizione quei servizi che permettano alla famiglia
di essere messa al riparo da tutti i mali sociali che affliggono i nostri tempi.
• Il giovane e il difficile mondo dell’adolescenza
Il territorio e la comunità offrono molte opportunità di aggregazione e
associazionismo, che vanno sostenute e, ove possibile, coordinate. Quanto mai attuale e

fondamentale è la necessità di intensificare le iniziative di formazione e informazione
giovanile, creando occasioni e luoghi per più elevati livelli di cultura, di istruzione, di
apertura ai cambiamenti e di orientamento al lavoro.
• L’adulto, una solida base della comunità
La maturità e l’assunzione di responsabilità portano l’adulto a diventare un
tassello fondamentale del tessuto sociale di una comunità, pur in un contesto di oggettive
difficoltà derivanti dalle dinamiche socio-economiche: la creazione di una famiglia, il
mercato del lavoro, la necessità di una formazione culturale e sociale permanente, lo
sviluppo e l’alimentazione del senso di appartenenza alla comunità cittadina.

2.

Ambiente e territorio elementi vitali da difendere e valorizzare

La difesa e la valorizzazione del nostro territorio sono diventati un tema
sempre più importante e strategico per la vita dei cittadini, visto che da esso ne deriva
la qualità dell’aria che respiriamo, l’acqua che beviamo ed il cibo che mangiamo.
Oggi difendere

il territorio significa anche difendere la nostra vita, le nostre case, i

nostri beni ed affetti.

3. Opere pubbliche ed interventi urbanistici tendenti al decoro alla
riqualificazione di tutta l’area urbana
4. Attività Produttive, Servizi e Lavoro: essere particolarmente attenti alle
problematiche legate al mondo del lavoro, in particolar modo giovanile e
a tutto l’universo delle imprese, contribuendo a far nascere e promuovere
le attività produttive sul nostro territorio per creare un’ economia
sostenibile. Valorizzare le produzioni tipiche locali.
5. Sport, Turismo e Tempo Libero

Gli interventi appresso indicati sono ineludibili e prioritari se si vuole che
amministratori responsabili, attenti ed intraprendenti lavorino per un miglioramento della
qualità della vita.
Queste sono in dettaglio le principali linee programmatiche delineate dalla lista
“Ricostruiamo il Futuro”

OPERE PUBBLICHE ED INTERVENTI URBANISTICI
TENDENTI ALLA RIQUALIFICAZIONE DI TUTTA L’AREA
URBANA

1. OPERE PUBBLICHE

Edilizia:
•

Riqualificazione Piazze Urbane

•

Recupero e valorizzazione ai fini produttivi del Centro Storico

•

Costruzione parcheggi pubblici nel Centro Storico

•

Completamento vecchio Municipio

•

Potenziamento impianti sportivi

•

Riqualificazione aree private

•

Riqualificazione area pedonale ATER

•

Creazione Parco giochi area urbana

•

Riqualificazione di alcuni tratti stradali ed elettrificazione urbana

•

Riqualificazione segnaletica orizzontale, verticale

•

Potenziamento impianti fotovoltaici

Viabilità
• Sistemazione viabilità urbana e rurale
• Realizzazione strade rurali
Territorio

Verde pubblico
Valorizzazione e rispetto del verde pubblico. Incentivare, con essenze autoctone,
piantumazioni arboree e floreali. Assicurare una manutenzione, con potatura, di tutti gli
spazi verdi pubblici. Facendo tesoro di esperienze ormai consolidate in altri paesi, che
hanno saputo migliorare la qualità di vita dei loro abitanti, proporremo iniziative atte al
coinvolgimento dei cittadini nella tutela del verde come risorsa insostituibile.

Manutenzione
Una buona manutenzione di strade, piazze, illuminazione pubblica, segnaletica verticale
ed orizzontale, serve a mettere in sicurezza e a dare il giusto decoro a molti luoghi e
strutture del nostro comune, ma anche a far risparmiare alle casse comunali mettendole
al riparo da spese che, a causa dell’incuria e della trascuratezza, poi diventano maggiori.
Sarà importante valorizzare la professionalità del personale addetto, saperlo coordinare al
meglio, in modo da rendere efficiente ed efficace nel lavoro da svolgere.

Servizi
• Opere di civiltà nelle campagne: completamento elettrificazione rurale.
• Completamento e Potenziamento acquedotto rurale.
• Completamento area industriale.
• Rifacimento e completamento dell’impianto di pubblica illuminazione.
• Costruzione struttura polivalente quale centro di aggregazione giovanile,
punto ludico per bambini e per anziani.

ATTIVITA’ PRODUTTIVE SERVIZI E LAVORO

AGRICOLTURA

• Utilizzazione demanio comunale
• Valorizzazione dei prodotti tipici (olio, lattiero – caseari, bestiame, biscotti)
• Catalogazione acque sorgive
• Recupero della sentieristica
• Promuovere sul territorio comunale fattorie didattiche.

ARTIGIANATO
• Incentivi alla nascita di imprese artigiane
• Rivalutazione dei mestieri “tradizionali”
• Servizi di assistenza e consulenza allo sviluppo
LAVORO D’IMPRESA
• Creazione di uno sportello polifunzionale d’informazione e progettazione
per i giovani disoccupati e per le imprese

SERVIZI SOCIALI
• Potenziamento del servizio di assistenza domiciliare agli anziani
• Servizio assistenza ai diversamente abili
• Incentivi per neonati e giovani coppie

SERVIZI PUBBLICI

Fondamentale per la buona amministrazione di un comune è il lavoro svolto dagli uffici
comunali; ci impegneremo allora per dare efficienza e trasparenza alla macchina
amministrativa e potenziare il rapporto di fiducia tra amministrazione e cittadino.
Attraverso criteri di merito e responsabilità intendiamo organizzare una squadra di
persone al servizio dei nostri cittadini.

AGEVOLAZIONI FISCALI
• Pacchetto agevolazioni TARI per famiglie con studenti fuori sede, prevista una
riduzione del 10%
• Compostaggio domestico, prevista una riduzione del 10%
• Cittadini over 65, esenzione per cinque anni dalla corresponsione della TARI
per gli over 65 che trasferiranno la propria residenza nel nostro Comune
• Adotta un cane, sconto di euro 300 per chi adotta un cane del canile, a carico
del bilancio dell’ Ente.
• Riduzione delle altre tasse comunali con percentuali variabili sulla base delle
esigenze del bilancio comunale.
• Esenzione tasse per chi avvia nuove attività artigianali, commerciali, agricole e
industriali.

TRASPARENZA, DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE
INFORMAZIONE
• Pubblicazione di un bollettino periodico

PARTECIPAZIONE
• Convocazione di assemblee pubbliche per discutere su temi di particolare
rilevanza

SPORT, TURISMO, CULTURA E TEMPO LIBERO

• Potenziamento e ristrutturazione degli impianti sportivi esistenti
• Gestione impianti sportivi

• Utilizzo della biblioteca e mediateca comunale quale centro di promozione
culturale
• Creazione di un museo della civiltà contadina
• Premio Letterario e istituzione giornata del libro
• Potenziamento feste e tradizioni
• Segnaletica turistica
• Istituzione della giornata ecologica e ambientale
• Individuazione aree picnic attrezzate e per tende da campeggio
• Percorsi ecologici e per mountain bike

Il programma è suscettibile di integrazioni, modifiche e suggerimenti migliorativi,
tenendo conto necessariamente delle risorse finanziarie di cui il Comune potrà disporre.

