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PROGRAMMA ELETTORALE LISTA 

"PER UN NUOVO INIZIO" 

Il programma della lista "Per Un Nuovo Inizio" si basa su principi 

condivisi: 

./ Praticare una buona amministrazione per migliorare la qualità 

della vita dei cittadini attraverso la valorizzazione di tutte le 

risorse e competenze presenti nella nostra comunità; 

./Potenziare le iniziative per la tutela e la valorizzazione 

dell'ambiente perseguendo la vocazione agro-sii vo-pastorale; 

./Attuare principi di solidarietà e di sussidiarietà con uno 

specifico lavoro di rete che coinvolga, valorizzi e sostenga le 

associazioni e i gruppi di volontariato locale; 

./Affrontare i grandi temi sovra comunali attraverso una 

sinergia con i Sindaci del comprensorio nell'interesse della 

nostra comunità; 

./Lavorare insieme a tutti i cittadini con l'atteggiamento di 

ascolto, di rispetto e di apertura, senza ipocrisia e senza 

presunzione: per noi la partecipazione è valore che qualifica 

la proposta amministrativa, crea condivisione, genera senso 

di appartenenza e rafforza la comunità; 

./ Promuovere la cultura del rispetto, della solidarietà e 

dell'accoglienza. 

È tempo di scegliere un futuro nel quale si possa crescere insieme. 



Certamente la sfida è complessa, di fronte alla forte crisi in atto 

che sta attraversando l'Italia, ma siamo pronti a fare la nostra parte 

per coniugare sviluppo economico e coesione sociale affinché 

nessuno si senta solo. 

Obiettivi Programmatici 

POLITICHE SOCIALI E GIOVANILI 

• Nella logica dell'innovazione, attraverso il recupero degli 

sprechi energetici elaboreremo una serie di progetti 

sostenibili, la cui realizzazione avverrà reinvestendo nel 

lavoro le risorse economiche risparmiate; 

• Avvieremo pratiche per la formazione professionale 

continua: oltre ad aiutare l'inserimento nel mondo del lavoro 

delle persone in cerca di prima occupazione, vogliamo che i 

corsi di formazione promuovano la riqualificazione 

professionale di chi perde il lavoro; 

• Affidamento cinema comunale ai giovani; 

• Maggiore tutela e sostegno delle fasce deboli; 

• Realizzazione casa dell'anziano; 

• Riqualificazione campo sportivo in erba sintetica e lavori di 

ammodernamento; 

• Realizzazione di una struttura sportiva polivalente coperta; 

• Individuazione di un responsabile delle politiche giovanili; 

• Tutor della cittadinanza. 



TURISMO 

• V alorizzazione ed apertura al pubblico delle grotte del 

Cali endo; 

• Costruzione di una pista ciclabile sull'anello del Laceno; 

• Individuazione area attrezzata per vendita prodotti tipici 

locali; 

• Potenziamento ed ammodernamento impianti di risalita; 

• Riqualificazione urbanistica ed ambientale villaggio Laceno; 

• Istituzione ufficio turistico a Laceno; 

• Completamento Castello Cavaniglia e Complesso San 

Domenico; 

• Recupero Chiesa S.Lorenzo; 

• Consolidamento rapporti e collaborazione fattiva con gli 

operatori del settore; 

• Promozione convegni per il turismo di montagna per 

operatori turistici, esercenti, commercianti ed artigiani. 

CULTURA 

• Potenziare la collaborazione con le istituzioni scolastiche per 

affrontare e prevenire problematiche sociali quali: educazione 

civica, alimentare, ambientale, bullismo ecc .. ; 

• Completamento edificio ITIS; 



• Valorizzazione pinacoteca comunale e patrimonio artistico; 

• Promozione di iniziative culturali per favorire la conoscenza 

e il recupero del patrimonio storico e culturale; 

• Istituzione corsi di enogastronomia locale; 

• Potenziamento rete internet ed estensione del serviziO a 

Laceno. 

AGRICOLTURA E ZOOTECNIA 

• Lotta al cinipide galligeno; 

• Risoluzione problema idrico per l'allevamento a Laceno; 

• Interventi mirati per favorire l'integrazione tra turismo e 

zootecnia; 

• Sostegno e valorizzazione dei prodotti tipici attraverso 

moderni canali di comunicazione e promozione. 

AMBIENTE E TERRITORIO 

• I boschi sono patrimonio di tutta la cittadinanza, per cui tutta 

la cittadinanza deve poter avere il diritto di esercitare gli usi 

civici nel rispetto delle norme vigenti e della legalità; 

• Reinvestimento degli introiti della vendita del legnatico per 

turismo, occupazione giovanile e sociale; 

• Preservare e valorizzare il patrimonio naturalistico; 



• Monitoraggio rete idrica e riduzione sprechi; 

• Risanamento e recupero zona sottostante località Giudecca; 

• Boschi: certificazione e valorizzazione del legno. 

URBANISTICA E SERVIZI AL CITTADINO 

• Installazione pannelli fotovoltaici sulle strutture comunali; 

• Pubblica illuminazione a Led con risparmio energetico 

autofinanziato; 

• Progetto impianto a biomasse; 

• Redazione e attuazione Piano Urbanistico Comunale; 

• PIP: assegnazione lotti e completamento; 

• Miglioramento viabilità interna al centro urbano e delle 

arterie di collegamento al paese. 



VOTA LISTA N.2 

Candidato a Sindaco Filippo NIGRO 

Candidati alla carica di consigliere comunale : 

• Chieffo Carmine detto Melino 

• Dell'Angelo Rocco 

• luliano Domenico 

• Preziuso Domenica 

• Russo Rocco 

• Vivolo Giuseppe detto Pippo 

• Vivolo Maria 

Per aiutarci a realizzare le nostre idee ci serve il contributo, 
l'incoraggiamento e il consenso di tutti Voi!! 


