
 1

ELEZIONI AMMINISTRATIVE GIUGNO 2016 
LISTA CIVICA  RINNOVIAMO INSIEME 
Candidato Sindaco Giuseppe ANGELINI 
 
                    PROGRAMMA AMMISTRATIVO 
 
Il Comune è l’Ente che da sempre rappresenta il livello più vicino al 
cittadino ed è l’istituzione a cui i cittadini si rivolgono, in cui si 
riconoscono e si identificano. Bisogna , quindi, ritornare ad instaurare 
un  dialogo ed un rapporto permanente con la cittadinanza anche e 
soprattutto al di fuori delle forme ufficiali, intendendo il compito degli 
amministratori come compito primario di servizio alla Comunità. 
Questo, in sintesi è il nostro impegno come amministratori della lista 
RINNOVIAMO INSIEME, nata tra la gente ma soprattutto per la 
gente. 
SICUREZZA L’aumento della criminalità e dei fenomeni 
delinquenziali è uno dei problemi che gli amministratori non possono 
esimersi di affrontare e di contrastare con ogni mezzo e strumento a 
loro disposizione. 
Implementazione e realizzazione di sistemi elettronici di controllo 
posizionati strategicamente sul territorio (sistemi di 
videosorveglianza), proporre iniziative  in collaborazione con altre 
Istituzioni e con le  Forze dell’Ordine, promuovere forme di 
collaborazione in materia di sicurezza urbana e stradale con il Comuni 
limitrofi attraverso “patti locali”. Il problema della sicurezza urbana e 
la tutela dell’ordine pubblico necessitano del coinvolgimento e 
dell’interesse di tutti i soggetti istituzionali fino ad arrivare alla 
partecipazione anche dei cittadini e delle associazioni di volontariato 
nel monitoraggio e segnalazione di tutti fenomeni che possono 
peggiorare le condizioni di vivibilità dei singoli quartieri.  
ISTRUZIONE CULTURA E SPORT  La scuola rappresenta la 
colonna portante di ogni Comunità, e per questo motivo deve essere 
sempre e costantemente supportata e valorizzata. Vogliamo quindi 
costruire un più stretto rapporto tra scuola , istituzioni locali, mondo 
del lavoro e famiglie, indicando gli obiettivi qualitativi e quantitativi 
della produttività che il sistema scolastico e formativo deve 
raggiungere. Saranno potenziati e resi più efficienti i servizi 
complementari erogati dal Comune ( Wi-fi, lavagne luminose ecc..) Lo 
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sport è oggi un  fenomeno culturale e sociale dalle notevoli proporzioni 
ed incidenze, lo sport deve sempre essere sfiancato alla cultura poiché 
esprime una manifestazione di comportamenti e di valori collegati ad 
una attività umana imprescindibile, quella motoria caratterizzata dal 
gioco, dalla competizione e dalle regole. E’ altresì utile mantenere  il 
collegamento con le  varie Associazioni, sportive e non, al fine di  
valorizzare maggiormente manifestazioni sportive o altri tipi di 
manifestazioni collegate all’ambiente e al territorio. 
SERVIZI  sinergia tra Comune e cittadini, l’impegno è quello di 
essere più vicino alle esigenza dei cittadini, orari e servizi comunali 
attenti alle esigenze di lavoratori. Installazione di pannello elettronico 
informativo di pubblica utilità. 
VIABILITA URBANA ED EXTRAURBANA  sarà nostro impegno 
concreto realizzare tutte quelle piccole opere atte a favorire una 
maggiore sicurezza dei pedoni e del traffico veicolare, marciapiedi 
mancanti , attraversamenti pedonali e adeguata illuminazione. Una 
particolare cura sarà posta nel mantenimento e manutenzione delle aree 
verdi comunali esistenti confidando anche nella fattiva collaborazione 
dei cittadini nel segnalare eventuali situazioni di degrado e di inciviltà 
nei confronti delle aree pubbliche. 
FAMIGLIA   L’istituzione di facilitazioni vincolate da parametri di 
reddito per l’accesso ai servizi pubblici locali, persone con disabilità , 
famiglie con figli, famiglie monoparentali, il potenziamento 
dell’attività di sostegno e consulenza alle famiglie in difficoltà. Per 
quanto concerne le persone anziane le conseguenze 
dell’invecchiamento della popolazione hanno una forte ricaduta sulla 
strutturazione dei servizi sociali: risulta quindi necessario incrementare 
l’attenzione alla esigenze della cittadinanza anziana in termini di 
assistenza e di supporto specifico, ma anche in materia di attività 
ricreative e iniziative mirate di tipo culturale e sociale ( in 
collaborazione con l’RSA  attivare un centro diurno per anziani). 


