PATERNOPOLI CI SIAMO!

25 Maggio 2014

PROGRAMMA DI GOVERNO DELLA LISTA CIVICA
“RINASCITA”

Paternopoli ha bisogno di una svolta netta e visibile nel governo
del Paese. La crisi che attraversa l'Italia manifesta i suoi lati più devastanti nel Mezzogiorno e particolarmente in Campania. Dopo
vent'anni nasce l'esigenza di cambiare il modo di governare questo Paese, soprattutto di fronte all'incalzare della sfiducia da parte
dei cittadini e della sterile protesta. Il cambiamento passa attraverso l'impegno di persone nuove alla politica, ma non all'impegno sociale, che, con l'aiuto di persone più esperte e radicate sul
territorio, intendono realizzare un progetto di Rinascita del nostro
Paese che va ben al di là della competizione elettorale.

-- Punti salienti del programma -Una nuova Amministrazione


Efficienza



Riorganizzare i servizi comunali attraverso la gestione associata degli stessi con i comuni limitrofi



Fornire motivazione, responsabilizzazione e qualificazione/formazione al personale



Trasparenza



Porte aperte a tutti i cittadini sia metaforicamente che fisicamente



Pieno accesso agli atti amministrativi



Pubblicazione degli atti che interessano la collettività



Facile accesso agli atti attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e installazione di bacheche
informative



Partecipazione



Coinvolgimento dei cittadini nelle scelte fondamentali

Lavoro


Fornire le condizioni per poter creare impresa e lavoro



Stabilire aliquote agevolate sui tributi comunali per le nuove imprese



Creare uno sportello Lavoro



Formazione e informazione sul tema del lavoro

Urbanistica


Garantire il decoro urbano



Riqualificare il centro storico: manutenzione degli edifici e delle infrastrutture viarie



Riqualificare le contrade: illuminazione pubblica, servizi fognari, viabilità, spazi ricreativi



Valorizzare le aree verdi e tutelare le risorse naturalistiche ed ambientali



Promuovere il potenziamento delle strutture recettive



Promuovere un percorso ecologico

Bilancio Comunale


Possibilità di entrate statali e investimenti privati



Bilancio sociale

Agricoltura


Coltivazione e trasformazione dei prodotti tipici



Politiche di valorizzazione del territorio e di protezione delle risorse



Promozione dei prodotti tipici con certificazioni di qualità e di garanzia

Politiche Sociali


Migliorare la qualità e la quantità dei servizi in particolare per i disabili e gli invalidi civili



Coinvolgere attivamente i cittadini nei processi di gestione della cosa pubblica



Organizzare corsi di formazione



Promuovere iniziative di interesse culturale



Creare centri di aggregazione per giovani e anziani



Riqualificare gli impianti sportivi; riqualificare e/o creare parchi giochi e spazi per il tempo libero.



Valorizzare la biblioteca comunale

Turismo


Valorizzare la cultura e le tradizioni locali



Valorizzare il turismo enogastronomico



Favorire il turismo religioso



Facilitare l'incontro tra proprietari di abitazioni non utilizzate e possibili affittuari

Ambiente


Investire sull'energia alternativa e rinnovabile o Installare impianti fotovoltaici sugli edifici pubblici



Intensificare la raccolta differenziata

Tradizioni Popolari e Associazioni


Rilanciare la manifestazione di maggiore richiamo per il nostro paese: IL CARNEVALE



Intensificare la collaborazione tra le Associazioni e l'Ente Comune



Supportare e, quando necessario, coordinare le iniziative delle associazioni



Sostenere la creazione di una “Consulta” delle Associazioni

LA SPERANZA
Il programma di governo della lista civica la “Rinascita” è teso a ridare vita ad una comunità, a ritrovare il
gusto ed il piacere di vivere in paese, a ritrovare il senso e l'orgoglio di essere Paternesi, superando le divisioni che hanno contraddistinto gli ultimi trent'anni post terremoto e consentendo ai giovani di non
emigrare dal nostro amato Paese.

I candidati:
Candidato alla carica di Sindaco:
Forgione Giuseppe 26.09.1970

Candidati alla carica di Consigliere Comunale
Balestra Mario 21.09.1973
Barbone Raffaele 07.04.1973
Boccella Giuseppe (detto Pino) 12.09.1981
D'Amato Maria 29.02.1972
Filippone Maria Teresa 01.03.1970
Imperiale Luigi 10.07.1988
Morsa Antonio 31.03.1954
Palmieri Francesco 12.04.1985
Soriano Giuliana 02.04.1975
Troisi Lidia 16.04.1977
lo ci sono.....
... per avere il coraggio di passare dalle parole ai fatti (Francesco)
... perché se vuoi, puoi (Maria)
... per amministrare e non per fare politica (Raffaele)
... perché vorrei che Paternopoli fosse un paese dove poter restare (Giuliana)
... per i nostri figli, il nostro futuro (Mario)
... perché deve esserci un cambiamento per Paternopoli, per i paternesi (Antonio)
... perché i cittadini di Paternopoli hanno diritto a una grande occasione di Rinascita (Maria Teresa)
... perché ho voglia di fare e non di parlare (Pino)
... perché vorrei contribuire a un futuro migliore (Lidia)
... perché non è più tempo di stare a guardare (Luigi)
... perché abbiamo una visione e vogliamo dare una speranza a questo paese. Aiutaci a realizzarla
(Pino Forgione).
....tu ci sei!

Seguici su facebook

