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PREMESSA 

 

La lista si presenta agli elettori con il duplice obiettivo di perseguire l’opera iniziata 

dall’attuale amministrazione uscente e al tempo stesso di proporre nuove iniziative 

che possano dare ulteriore risalto al paese. 

Pertanto nel programma elettorale vengono riproposti, con la finalità di incentivare, 

migliorare e potenziare, settori d’intervento dell’azione amministrativa già 

presentati in occasione delle precedenti elezioni e che,meritano, a nostro avviso, 

particolare attenzione. Accanto ad esse, verranno sviluppate nuove iniziative nate 

dall’apporto costruttivo di nuovi soggetti che fanno parte della stessa. 

Quella che viene presentata è una lista, in gran parte rinnovata grazie 

all’inserimento di personalità con esperienze lavorative ed individuali diverse, spinti 

da entusiasmo e dalla voglia di dare il proprio contributo per il futuro di San 

Giacomo degli Schiavoni. 



Il nostro gruppo lavorerà INSIEME, con spirito di SQUADRA, al fine di garantire un 

cambiamento tangibile per tutti i cittadini.  

Gli obiettivi da raggiungere saranno, al di fuori da logiche di interesse personale, 

perseguiranno il benessere del vivere comune,  attraverso la TRASPARENZA , la 

PARTECIPAZIONE e l’INFORMAZIONE DIRETTA  nello svolgimento del proprio 

lavoro.  

Ogni singolo cittadino potrà contribuire con le proprie proposte e, potrà controllare 

i risultati delle varie attività del Comune, attraverso l’utilizzo di strumenti informatici 

di cui, l’amministrazione si avvale. Ci si avvicinerà alle esigenze dei cittadini, 

attraverso l’ascolto e la partecipazione, utilizzando l'Ufficio preposto a tali relazioni 

(ufficio relazioni col pubblico URP). Il monitoraggio dei risultati, sarà garanzia degli 

impegni assunti nei confronti di tutti gli elettori. 

 

 

 

 

 

 



La nostra lista sarà così formata: 

CAPOLISTA 

BUCCI RINO 

 

CONSIGLIERI  

BONIFACIO ALESSANDRO 

D’AMARIO LUCIA 

DEL GRAPPA GILDA 

MENNA VENERINO 

ROSATI CARLA 

PADUANO GABRIELLA 

TAMBURRINI LORENZO 

VERDASTRO VALENTINA 

VINCELLI GIOSANNA 

 

 

 

 

 

 

 

 



LINEE PROGRAMMATICHE 

 

1. AMBIENTE 

La lista aspira ad un paese che rispetti e valorizzi l’ambiente, l’obiettivo è quello di 

promuovere, investire e incentivare tutte le forme di energia rinnovabile, fermo 

restando il principio della salvaguardia paesaggistica e ambientale del territorio. 

Perciò, s’intende: 

 Incrementare la raccolta differenziata con sistema porta a porta al fine 

di contenere i costi dello smaltimento rifiuti; 

 Incoraggiare la pratica del compostaggio domestico da giardino; 

 Prevenire il dissesto idrogeologico con pulizia periodica; 

 Rivalutazione del servizio offerto dall’isola ecologica; 

 Tutela e rispetto degli spazi urbani, rispetto all’ambiente circostante; 

 Partecipazione attiva della cittadinanza per la cura del verde pubblico; 

 

 

2. SVILUPPO URBANISTICO 

Gli obiettivi preposti consistono in uno sviluppo moderato del paese, basato 

inizialmente e principalmente sul recupero delle costruzioni in disuso al fine di 

rivitalizzare l’identità storica del borgo. Lo sviluppo ex novo è inteso nel rispetto di 

tale identità storica a salvaguardia di una potenziale trasformazione dell’immagine 

generale del paese e del suo impatto nel contesto ambientale. 



Si intende promuovere l’attenzione sulla struttura interna della vita cittadina 

ritrovando  nuova vita e forza. La nuova interpretazione del luogo,come esistente e 

potenziale in via di sviluppo, è intesa a favore delle esigenze molteplici dei cittadini 

con l’obiettivo di “ridisegnare” un paese a misura di chi lo vive. 

Pertanto s’intende: 

 Valorizzare le case in disuso del centro storico previa approvazione di 

regolamento ad hoc.; 

 Acquisizione al patrimonio comunale di immobili in stato di abbandono del 

centro storico; 

 Riqualificazione del tessuto urbano attraverso un sistema connettivo tra i 

diversi spazi di aggregazione (parchi e aree verdi) interni al paese  con 

percorsi pedonali collegati tra loro e debitamente attrezzati; il tutto 

valorizzando il potere creativo della cittadinanza permettendole di realizzare 

concretamente i singoli elementi di arredo. 

 Affidamento di aree verdi comunali attualmente in disuso a residenti di ogni 

zona relativa dando loro la possibilità di curarne l’immagine e il decoro in 

accordo con l’amministrazione comunale. 

 Valorizzazione di percorsi naturali esistenti. Possibilità di visite guidate 

nell’area delle Grotte e della Villa rustica romana, previo appuntamento 

telefonico con il Comune. 

 Creazione toponomastica intitolando le nuove vie ai sangiacomesi che si sono 

distinti per particolari attività. 

 

 



3. VIABILITA’ 

L’Amministrazione Comunale si è adoperata per risolvere i problemi che da 

anni interessano la viabilità di alcuni quartieri comunali, nello specifico Via 

Torino, Viale Bosco, Via Fabio Filzi e Via Marconi, Via Po. Agli atti è presente la 

relativa progettazione, quindi siamo in attesa dell’affidamento. 

 

4. POLITICHE DI BILANCIO 

 

Con la crisi economica esistente  si vanno riducendo i contributi che lo Stato eroga ai 

comuni. 

Si impone, quindi , la necessità di una politica delle entrate e delle uscite più 

rigorosa, volta a: 

 Ricerca sistematica di fondi europei destinati ai piccoli comuni e mirati a 

precisi progetti che andranno quindi studiati, adattati ove possibile alla nostra 

realtà. 

 Controllo delle uscite e delle modalità di spesa considerando l’impossibilità di 

contrarre mutui a causa della consistente situazione economica pregressa 

ereditata . 

 

5. POLITICHE SOCIALI 

Fulcro dell’annunciata linea programmatica sarà la tutela della persona, della 

famiglia e dei soggetti disagiati. 

Continuazione dell’operato in corso relativo a: 



 Servizio Civile e Garanzia Giovani rivolto a giovani disoccupati con progetti 

destinati all’assistenza delle persone anziane e dei bambini in età scolare 

(doposcuola e ludoteca) 

 Borse Lavoro per il reinserimento di persone con problemi di emarginazione 

sociale attraverso la cura del verde pubblico. 

 Predisposizione di un servizio socio-assistenziale sul territorio, consistente 

nella fornitura gratuita di pasti a domicilio ai disabili soli e alle persone 

parzialmente o totalmente non autosufficienti, in situazione di svantaggio 

sociale, mediante stipula convenzione privato-enti locali. 

 Riconoscere grande importanza e funzione sociale alla chiesa, capace nel 

tempo di favorire quel tessuto connettivo indispensabile per una corretta 

crescita sociale e spirituale. 

 Gestione  attraverso il servizio civile della Biblioteca comunale  

 Istituzione di un contributo di solidarietà per il sostegno alle famiglie in 

difficoltà economica. 

 Costruzione casa per anziani (RSA). L’Amministrazione Comunale  risulta 

affidataria di fondi INAIL per la realizzazione di tale struttura. 

 

6. SPORT CULTURA E TEMPO LIBERO 

Vogliamo attuare strategie concrete di miglioramento del contesto sociale, culturale 

e produttivo locale, partendo dalle risorse delle opportunità presenti al fine di 

elevare le condizioni di vita della comunità e rendere attraente il vivere e il lavorare 

in paese: 

 Riqualificazione delle aree sportive 



 Ridare dignità alla cultura del paese, alle tradizioni e alla lingua locale creando 

un “DIZIONARIO DELLA LINGUA DIALETTALE” 

 Programmazione calendario di eventi con cadenza mensile  

 Ricostituzione della PRO-LOCO. 

 Nascita MUSEO REPERTI Villa Rustica tramite bando “EUROPA CREATIVA”. 

 Istituire un Centro polifunzionale ad uso di arte, musica, attività ricreative e 

culturali. 

 Valorizzare ed incentivare l’Associazionismo e il Volontariato. 

 

7. TURISMO 

 

Si intende promuovere un turismo sostenibile di sviluppo in sede locale partendo dal 

patrimonio esistente per incentivare posti letto a fini turistici, sfruttando la vicinanza 

alla località di Termoli. 

 Piano bed & breakfast 

 Albergo diffuso 

 Possibilità di unirsi all’associazione “BORGHI AUTENTICI D’ITALIA” per dare 

visibilità al paese. 

 

 

 



POLI TICHE PER LA PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA 

Linea  ispiratrice di quest’area d’intervento è la “democrazia partecipata”, ovvero il 

massimo coinvolgimento dei cittadini nelle scelte amministrative durante tutto il 

mandato legislativo, e non soltanto nelle scadenze elettorali. Riteniamo che la 

partecipazione democratica di tutti i cittadini nelle scelte amministrative sia 

necessaria e vantaggiosa per il sostegno e lo sviluppo della nostra piccola comunità. 

Pertanto, TUTTA la nostra azione amministrativa sarà concentrata sulla democrazia 

partecipativa. Tale metodo  accresce il senso di responsabilità del cittadino,  

ponendolo al centro del dibattito politico del paese e soprattutto dandogli  voce 

nelle piccole e  grandi scelte dell’amministrazione,  mediante:                                                                                                                                            

 L’istituzione di un referente comunale di zona con il compito di organizzare 

assemblee e coinvolgere la cittadinanza 

 

CONCLUSIONI 

Il programma delineato individua le linee guida necessarie per poter amministrare al 

meglio una piccola realtà come San Giacomo degli Schiavoni. 

Si tratta di un programma innovativo diretto a creare nuove opportunità per i 

cittadini di ogni età, ma nello stesso tempo rispettoso di quei principi quali la  

LEGALITA’, 

L’UGUAGLIANZA E  LA MORALITA’. 

 



 

ORA PUOI 

TORNARE A 

VOTARE PER TE E 

IL TUO FUTURO 


