Programma Amministrativo della Lista “Azione Politica” per le Elezioni
Amministrative Comunali del 26 maggio 2019 per il Comune di Mosciano Sant’Angelo

Cara elettrice , caro elettore,
il documento che stai leggendo ti permette di conoscere le linee guida del programma elettorale
della Lista di Azione Politica .
Certo non è facile condensare in poco spazio un programma che abbracci indicazioni su tutte le reali
necessità cittadine con la volontà di indicare tutte le cose che si avrebbe l'intenzione e sarebbe
necessario fare, evitando nello stesso tempo di fare promesse assolutamente irrealizzabili nei tempi
consentiti da un mandato amministrativo e dalle risorse finanziarie disponibili. Proprio per questo il
nostro impegno programmatico deve essere considerato come un "programma aperto" pronto a
recepire integrazioni e correzioni da parte dei cittadini, delle categorie economiche e sociali, di tutti
coloro che amano il nostro paese e sono pronti a contribuire, anche con le proprie idee, al suo
miglioramento e alla sua crescita.
Azione Politica crede nella democrazia partecipata per cui la politica non deve e non può essere un
affare di pochi, ma di tutti i cittadini attraverso un dialogo costante, semplice, efficace e affidabile.
Tutti noi componenti della Lista di Azione Politica ci rendiamo quindi promotori di un nuovo modo
di amministrare perché desideriamo un paese migliore rispetto a quello che viviamo da anni e per
farlo abbiamo bisogno del vostro consenso e della vostra partecipazione.
Dopo avere studiato a lungo il paese e sentito la comunità, rilevandone bisogni ed elaborando
strategie di crescita compatibili con la realtà del territorio, abbiamo formulato idee e progetti con
serietà e competenza e ci è stato possibile, quindi, redigere questo programma elettorale,
nell’auspicio che trovi nel più breve tempo possibile felice e completa attuazione per uno sviluppo
reale nella condivisione e partecipazione di tutta la comunità.
I punti salienti del nostro programma elettorale possono essere così indicati:

1-Salvaguardia dell’ambiente e valorizzazione del territorio attraverso il recupero e il
rilancio del patrimonio esistente. Il Comune deve riappropriarsi della sua identità territoriale per
recuperare i danni che nel tempo hanno subito il territorio ed il tessuto urbano. Le “grandi idee”
devono cedere il posto a interventi di recupero e di dettaglio, basati sostanzialmente su criteri di
riqualificazione urbana quali:
•

rifacimento e manutenzione costante di edifici pubblici e di strade, anche sollecitando
l’intervento di Provincia e Regione;

•

abbattimento ex Scuola Media per la creazione di uno spazio più grande antistante la Chiesa
Madre e il Belvedere;

•

creazione di servizi per un miglior decoro del Cimitero comunale;

•

valorizzazione di Villa Ventilii con la creazione di un Museo, anche di arte religiosa, di una
biblioteca e di una sala polifunzionale.

Particolare attenzione sarà rivolta al recupero delle tradizioni e delle radici storiche di Mosciano
anche con la collaborazione della Pro loco e delle Associazioni culturali esistenti sul territorio.

2-Rilancio dell’artigianato e dell’agricoltura
La nostra zona, come l’intero paese Italia, dovrebbe puntare di più sulla sua identità, sui suoi
prodotti agricoli e artigianali tipici e di eccellenza, sulle sue bellezze. E’ necessario intervenire con
incentivi alla produzione locale per riscoprire e valorizzare il nostro artigianato anche con la
creazione di mostre-mercato. Del pari è necessario

riconvertire l’agricoltura, investendo

maggiormente nelle coltivazione dei prodotti ortofrutticoli tipici del territorio mantenendone alta la
qualità e contribuendo alla realizzazione di piccoli impianti di lavorazione e trasformazione degli
stessi per immetterli sul mercato con mirate strategie di marketing.

3- Politiche sociali
Consapevoli che la crescita di una Comunità si misura con le attenzioni riservate alle fasce più
deboli, il nostro programma riserva un impegno particolare in favore dei cittadini più bisognosi di
tutela come i diversamente abili, le famiglie numerose, le famiglie disagiate, i giovani, i cittadini
della terza età. L’Amministrazione Comunale porrà attenzione alla promozione delle migliori
strategie di sostegno sociale mettendo a disposizione mezzi, fondi, personale e locali comunali; si
impegna, inoltre, a sostenere il volontariato organizzato, le associazioni, la Parrocchia e gli Istituti
religiosi ed a collaborare con tutte le organizzazioni che promuoveranno la cultura della solidarietà.

Grazie per l’attenzione e per il sostegno che vorrete riservarci.

