ELEZIONI PER IL RINNOVO
DEL CONSIGLIO COMUNALE
DI TORRE DE' PASSERI
20 e 21 SETTEMBRE 2020

Linee programmatiche politico-amministrative per il mandato 2020-2025
Giovanni Mancini-candidato Sindaco della Lista "Solo per Torre".
La nostra lista civica coniuga la conoscenza della pratica nell’amministrare di alcuni
consiglieri uscenti alle caratteristiche professionali e personali dei nuovi candidati.
Insieme ed uniti, vogliamo perseguire la risoluzione delle varie problematiche del paese
attraverso l’ascolto delle persone, il vivere tra la gente e trovare le giuste soluzioni, è
necessario il concorso di tutti nel dare fiducia a questa nuova classe dirigente che si
propone alla guida del paese.
Il nostro intento è, dunque, dare risposte alle profonde necessità della comunità di Torre.
Abbiamo pensato ed individuato, quindi, il percorso per tramutare in azione la realizzazione
delle nostre proposte al fine di migliorare, con diligente attenzione, le necessità del nostro
paese, la peculiarità di esso, in una nuova prospettiva di sviluppo.
Il nostro è un programma innovativo, trasparente e, per nostra scelta, non si basa su logiche
propagandistiche ma vuole essere uno strumento democratico per superare la logica delle
sterili contrapposizioni, che hanno minato la credibilità della politica stessa.
Crediamo fermamente che ogni torrese debba essere messo in condizione di rivendicare i
propri diritti, di esternare le proprie difficoltà ed esigenze, vogliamo che trovi nella nuova
Pubblica Amministrazione un interlocutore che lo ascolti e gli dia una risposta.
Siamo partiti dall’ascolto, dal confronto con i nostri compaesani, con l’intento di elevare
ancor più l’orgoglio del paese nel quale viviamo, lavoriamo, operiamo, con l’auspicio di poterlo
vivere pienamente nei prossimi anni.
Di seguito il programma elettorale del candidato sindaco Giovanni Mancini e dei candidati
alla carica di consigliere comunale della lista “Solo per Torre” per il prossimo quinquennio
amministrativo del Comune di Torre de’ Passeri.
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LA SCUOLA IL NOSTRO FUTURO
Un programma amministrativo serve a dare risposte e delineare possibili soluzioni alle
esigenze, alle criticità del territorio. Ugualmente, ha lo scopo di ridare dignità a tutti quei
cittadini che hanno deciso di continuare a vivere nel nostro comune, deve cercare di creare
una nuova dimensione paese ricca di prospettive innovative in termini di offerta sociale,
culturale e di tutti i servizi in generale. In questo contesto la scuola occupa un posto
privilegiato, essa è il cuore di ogni paese, sia per i bambini e i ragazzi che accoglie, sia per
le relazioni sociali ed economiche che garantisce. Il nostro comune ospita diverse realtà
scolastiche, pubbliche e private, dal nido all’istituto superiore e il nostro impegno
amministrativo nasce proprio dalla scuola.
Vogliamo impegnarci per la realizzazione concreta del progetto la NUOVA CITTADELLA
DELLA SCUOLA. Vogliamo utilizzare i fondi reperiti, con tenacia e trasparenza,
dall’amministrazione guidata da Di Giulio/Mancini per cercare di realizzare un campus in via
Dante Alighieri, nel quale accogliere tutti gli studenti, dall’asilo nido alla secondaria di
primo grado. Il nuovo campus sarà creato su misura di bambini e ragazzi, è stato pensato
per soddisfare tutte le loro esigenze: dallo studio, allo sport ma anche per ospitare tutti i
futuri eventi culturali e per tutte le attività ludiche. Gli interventi prevedono la bonifica
dell’area, l’abbattimento della palestra delle scuole medie per ricostruirla con i dettami
della sicurezza sismica, la realizzazione di nuovi edifici e l’adeguamento di quelli già
esistenti, le aree di verde verranno armonizzate con gli altri spazi esistenti, verranno
migliorati i servizi di fruibilità degli spazi e tutto l’intervento ha un’unica regola: nuova e
rinnovata sicurezza. Frequentare la Cittadella dovrà significare vivere in un ambiente
realizzato sulle esigenze dei giovani e delle loro famiglie, nel quale tutti, non ultimi gli
operatori scolastici, possano sentirsi sicuri e possano trascorrere le ore scolastiche ed
extrascolastiche in assoluta tranquillità.
Inoltre vogliamo ripartire dalle relazioni tra Amministrazione Comunale e mondo della
scuola, creando un collegamento diretto, un rapporto sinergico non solo con la dirigenza ma
anche con gli insegnanti, le famiglie e gli alunni. Vogliamo proporre la realizzazione di un
coordinamento con gli altri Comuni, gli enti pubblici sovracomunali e le associazioni collegate
alla scuola per creare una rete di intenti comuni.
Cercheremo di monitorare e, laddove fosse necessario, migliorare la gestione esterna dei
servizi, come il servizio mensa della scuola dell’infanzia e della scuola primaria. Ci
attiveremo anche per fornire un’informazione capillare all’utenza, volta anche a spiegare la
tariffazione dei servizi educativi e scolastici.
Vogliamo adoperarci per:
migliorare gli spazi chiusi e aperti per le attività didattiche o per altre attività
collegate alla scuola al di fuori del normale orario scolastico;
riorganizzare la fornitura dei libri di testo alle Scuole dell’Obbligo (alla luce dei
problemi sorti di recente);
attivare azioni volte alla difesa del diritto allo studio, migliorando il trasporto
scolastico, l’accessibilità ai locali scolastici, l’integrazione umana.
Per valorizzare il nostro territorio, punteremo ad implementare le risorse
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scolastiche esistenti, valorizzando le eccellenze, impegnandoci anche a reperire,
attraverso sponsorizzazioni, contributi di privati, partecipazione ed adesioni a bandi,
eventi di fund rising, risorse per istituire:
una borsa di studio per gli alunni più meritevoli di ogni ordine e grado,
- una borsa di studio per gli studenti che si iscriveranno all’ITE di Torre de’ Passeri ,
nell’ottica di incentivare i giovani al proseguimento del proprio percorso scolastico
oltre la soglia dell’obbligo e non ultimo per favorire la crescita culturale complessiva
della Comunità in cui viviamo,
- premi volti a valorizzare i giovani, per incentivare l’impegno e il merito, istituendo
bandi su tematiche specifiche quali la musica, l’arte, la letteratura, l’educazione
civica etc., con il coinvolgimento delle scuole in progetti di legalità, turismo
sostenibile, problematiche giovanili e formazione.
Punteremo a promuovere incontri di informazione, anche su richiesta dei genitori, per
spiegare la complessità delle dinamiche organizzative scolastiche, basate sulle direttive
ministeriali.
Vogliamo attivarci per promuovere attività di sensibilizzazione volte a unificare
definitivamente l’operato delle scuole sul territorio e l’amministrazione, attraverso delle
attività di formazione /informazione culturale su argomenti quali l’intercultura, l'ambiente,
la salute, la sicurezza e le politiche dell’inclusione.
Inoltre vogliamo lavorare per realizzare campagne di informazione periodiche su tematiche
importanti quali: l’educazione stradale in collaborazione con le Forze di Polizia, l’educazione
alla salute e i disturbi legati all’alimentazione con esperti del settore, le forme di
dipendenza (ludopatie, alcol, droghe etc.) con l’ASL.
Vogliamo consolidare e appoggiare incondizionatamente i progetti scolastici legati a teatro,
musica, lettura, giorno della memoria, giornata dei giusti, attività interculturali, progetti
specifici per diversamente abili ed educazione ambientale.
Vogliamo anche ricercare e ricostruire nuovi scambi internazionali attraverso gemellaggi,
progetti europei legati ad attività sportive e culturali.

INNOVAZIONE E TRASPARENZA DELL’AMMINISTRAZIONE, BILANCIO E SERVIZI
COMUNALI.
Innovazione e Trasparenza dell’amministrazione
Innovare l’amministrazione pubblica significa soprattutto rendere trasparente l’attività
amministrativa. Vogliamo impegnarci per assicurare la pubblicazione, sul sito del Comune,
di tutte le nomine e delle designazioni di competenza comunale in altri organismi pubblici
nonché, dei compensi corrisposti (anche per gli incarichi per i quali la pubblicazione non è
prevista dalla legge in vigore).
Vogliamo mettere in pratica il Piano Anticorruzione e confermare il Codice
Comportamentale per i dipendenti pubblici.
Inoltre dobbiamo riallacciare e continuare la condivisione nella pianificazione e gestione
dei servizi con i comuni dell'area casauriense.
Cercheremo di razionalizzare i costi inerenti le utenze degli immobili
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comunali e dei servizi erogati.

URBANISTICA, DECORO URBANO, SVILUPPO DEL TERRITORIO, VIABILITÀ’.
Durante la nostra amministrazione vogliamo attuare azioni volte a realizzare il rinnovo
dell’arredo urbano (panchine, fioriere, pavimentazione pubblica) in modo da consentire una
maggiore vivibilità dei luoghi e la valorizzazione del centro abitato.
Vogliamo utilizzare una nuova cartellonistica per mettere in risalto le caratteristiche del
nostro territorio e per riqualificare Torre, in un’ottica di marketing territoriale,
attraverso i prodotti locali: come il vino Montepulciano, gli arrosticini e l’olio di oliva.
Vogliamo riprendere l’interlocuzione con Ufficio Speciale della Ricostruzione (Sisma 2016)
per rendere cantierabili i fondi reperiti dall’Amministrazione guidata da Di Giulio/Mancini,
finalizzati all’adeguamento sismico del Palazzo del Municipio, per mettere a frutto il lavoro
svolto in precedenza e rendere antisismica la sede del Comune, centro strategico da cui
partono tutti i servizi e sede del COC (Centro Operativo Comunale) e avere un luogo fisico
ed un punto di riferimento sicuro, da cui coordinare tutte le azioni in caso di allerta o di
emergenza.
Diventeremo promotori di iniziative, sia pubbliche che private volte ad una
riprogrammazione urbanistica, utilizzando strumenti democratici come, ad esempio,
l’istituto dell’urbanistica partecipata, che raccoglie le proposte dei privati.
Mireremo a creare nuove aree pubbliche a parcheggio, utili alla vita quotidiana del cittadino,
attrezzandole con stazioni di ricarica per la mobilità elettrica.
Per il centro storico adotteremo norme specifiche che consentano il riuso degli edifici,
specie in materia di commercio (c.d. centri commerciali naturali) e, più in generale , di
terziario.
Naturalmente, per attuare un così ambizioso programma di rilancio del centro storico non
possiamo prescindere da una parallela rivisitazione del sistema della mobilità dello stesso,
quindi vogliamo pensare a una riorganizzazione della viabilità per favorire una piena
accessibilità agli spazi, anche attraverso l’eventuale istituzioni di isole pedonali, d’accordo
con commercianti, esercenti e cittadini.
Infine, per recuperare e riqualificare le zone del centro storico e dell’edilizia già esistente,
vogliamo rivisitare il “Piano del colore”.
Dobbiamo proseguire con la programmazione di una manutenzione costante sugli edifici
pubblici per dare l’esempio di buone prassi e per stimolare l’azione emulativa dei privati.
Nella nostra amministrazione, il decoro e la cura delle aree cimiteriali, devono
rappresentare un impegno costante: avremo cura della manutenzione ordinaria, ad esempio
la pulizia delle aree verdi pubbliche e vigileremo sulla manutenzione delle concessioni date
ai privati, fino a mettere in atto degli ammodernamenti tali da permettere una più ampia
fruibilità del servizio (varco automatizzato per l’apertura e la chiusura dello stesso).
Avremo premura di continuare quel progetto di ottimizzazione degli spazi e di censimento
degli stessi che ha permesso, in un recente passato, di creare e recuperare più di 60 tombe
a terra.
Daremo particolare attenzione alla viabilità ordinaria con ammodernamento
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e manutenzione della rete e delle relative pertinenze.
Vogliamo essere pungolo per gli Enti sovracomunali che dovranno occuparsi del nostro
territorio, in modo particolare continueremo quell’opera di collaborazione con l’Ente
Provincia in merito alla gestione della viabilità provinciale.
Vogliamo iniziare ad adottare un piano straordinario di abbattimento delle barriere
architettoniche per la massima accessibilità dei cittadini e dei diversamente abili, con
attenzione particolare per i bambini.
Oltre al controllo del traffico, incentiveremo e ottimizzeremo il controllo della ve locità in
alcune zone del paese, al fine di migliorare la sicurezza stradale.
Metteremo in campo azioni costanti volte a tenere ordinate le strade interpoderali,
mediante il ripristino dei canali di scolo delle acque piovane e la loro manutenzione ordinaria.
Promuoveremo azioni volte a rinforzare gli argini del torrente Fossato, al fine di recuperare
l'area limitrofa, studieremo la possibilità di intercettare finanziamenti per la realizzazione
di piste pedonali e ciclabili, aree picnic e per la pesca sportiva.

POLITICHE GIOVANILI E DELL'INFANZIA, DELLA TERZA ETÀ, DELLO SPORT,
DELL’ASSOCIAZIONISMO E DELLA TUTELA DEGLI ANIMALI
Politiche giovanili e dell’infanzia
Vogliamo organizzare Campus sportivi e settimane verdi nei mesi estivi per i ragazzi under
14 con le strutture sportive presenti sul territorio, in sinergia e collaborazioni anche con
le associazioni presenti sul territorio.
Programmeremo la creazione del progetto “un albero piantumato per ogni nuovo nato” che
prevede la messa a dimora di un albero per ogni neonato in occasione della festa degli alberi
in prossimità del 21 marzo, per ogni albero dedicato verrà consegnata una targhetta ai
genitori con riportato il nome del neonato e l’identificazione dell’albero. Vogliamo realizzare
questo progetto in collaborazione con il Parco Maiella e con il loro Progetto biodiversità.
Vogliamo canalizzare il nostro lavoro verso la riorganizzazione e la riqualificazione
delle aree di gioco per bambini già presenti, contemporaneamente vogliamo impegnarci a
creare nuove aree dedicate ai più piccoli, cercando di rendere accessibile l’area e i giochi
anche a tutti quei bambini diversamente abili che si vedono negato il diritto al divertimento.
Continueremo a coinvolgere le giovani generazioni in iniziative legate alla memoria di eventi
storici di rilevanza locale, nazionale e internazionale (Corsa della memoria; I Giovani
ricordano la Shoah, la Giornata dei Giusti tra le Nazioni, celebrazione delle festività
nazionali: 25 aprile, 2 giugno, 4 novembre).
Politiche della terza età
Come amministratori vogliamo recuperare e dare la giusta importanza ai nonni e alle nonne
del paese per farli diventare protagonisti diretti della vita quotidiana e delle varie attività
che caratterizzano il nostro paese. Proporremo:
- eventi di informazione medica con il supporto di associazioni e/o enti autorizzati e
di rilievo,
- settimane della salute organizzando il viaggio alle Terme,
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-

soggiorni estivi dedicati,
giornate per valorizzare e tramandare attraverso le nonne le antiche tradizioni di
arti e mestieri e quelle culinarie del nostro territorio organizzando pomeriggi a tema
in locali che metteremo a disposizione.

Politiche dello sport
Crediamo che lo sport e i giovani rappresentino un connubio indissolubile, un momento di
crescita, di formazione e di integrazione sociale; per questo motivo è necessario sostenere
le associazioni e le istituzioni già presenti sul territorio.
Dobbiamo e vogliamo adoperarci per migliorare e rendere fruibili le strutture sportive
esistenti.
Il Palazzetto dello Sport, tutta la Villa Comunale, hanno bisogno di un nuovo piano che
valorizzi l’esistente e che getti le basi per una futura opera di investimento che possa
permettere di:
- risistemare l’illuminazione e le parti ammalorate della pavimentazione calpestabile;
- rifare il manto in erba sintetica del campo da calcetto,
- realizzare una copertura del campo da tennis/basket esterno così da creare un altro
campo utile per le varie associazioni.
Vogliamo continuare la proficua collaborazione con le associazioni sportive presenti sul
territorio che gestiscono lo stadio comunale, il palazzetto dello sport, il bocciodromo e la
piscina allo scopo di ottenere un giusto equilibrio fra i costi a carico della collettività e le
tariffe per la loro fruizione.
A tal fine, cercheremo di realizzare ulteriori opere sulle strutture sportive con interventi
di efficientamento energetico in modo da ottenere risparmi sui costi di gestione e benefici
dal punto di vista ambientale.
Vogliamo programmare nuove attività sul bocciodromo con l’associazione che ne cura la
gestione, ed effettueremo la manutenzione straordinaria sui due campi da bocce, per
renderli ancora più appetibili ai fruitori ma anche a tornei comunali e sovracomunali.
Ugualmente vogliamo riprogrammare e riqualificare con più qualità ed efficienza l’area
comunale ex Caserma in via Fara (zona via Roma).
Politiche dell’associazionismo
La nostra attività amministrativa vuole assicurare una fattiva collaborazione con le
numerose associazioni che si muovono all’interno delle più svariate realtà del paese e che
perseguono scopi sociali, degni della massima considerazione.
Vogliamo dare un concreto sostegno a tutte le associazioni culturali, sportive e ricreative
promotrici e organizzatrici di eventi (sagre, feste, feste religiose, concerti, etc.) perché
l'operato dei volontari è propedeutico alla crescita culturale e sociale di tutta la comunità.
Elaboreremo un progetto capace di dare maggiore riconoscibilità ad eccellenze già presenti
nel paese, per sostenerle nelle loro attività specifiche, come ad esempio le scuole di musica,
le scuole di danza, di ginnastica ritmica, di Karate e, non ultimi, i gruppi teatrali, le
associazioni cattoliche, i gruppi di escursionisti.
Organizzeremo una Consulta delle Associazioni e la sosterremo per far si che si arrivi ad
un progetto condiviso in sinergia e collaborazione con l’amministrazione
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comunale per la realizzazione almeno di un evento annuale congiunto.
Politiche della tutela degli animali
Vogliamo occuparci anche dei diritti degli animali, coinvolgendo le associazioni riconosciute
sul territorio e organizzare incontri nelle scuole per la sensibilizzazione al rispetto degli
animali, alla lotta contro l’abbandono e al randagismo che ne deriva, con lo scopo di
promuovere l’informazione circa le norme vigenti, con i diritti ed i doveri dei proprietari e
il rispetto delle leggi in vigore.
Vogliamo adeguare l’area retrostante l’ufficio postale (ex campo di bocce) ad area di
sgambettamento riservata ai cani e a ricovero temporaneo in attesa di poter consegnare i
randagi agli organi competenti sovracomunali. Vogliamo rivisitare il Regolamento comunale
per la tutela degli animali, per renderlo maggiormente incline alle necessità del paese.

EFFICIENZA,
DIGITALIZZAZIONE
AMMINISTRAZIONE.

DEI

SERVIZI

DELLA

PUBBLICA

Efficienza
Siamo convinti che dalla qualità dell’azione amministrativa, scaturisce la qualità
dell’attuazione dei programmi e delle politiche pubbliche nonché la qualità dei servizi resi
ai cittadini, per questo motivo vogliamo assumerci la grande responsabilità nella gestione e
nella pratica della azione amministrativa.
L’obiettivo che vogliamo perseguire è quello di favorire un processo di modernizzazione e
razionalizzazione dell’organizzazione amministrativa dell’ente.
Cercheremo di attuare opportune azioni sull’allocazione delle risorse, sulla pianificazione
economica e sul controllo di gestione, onde elevare la qualità e la quantità dei servizi erogati
a parità di risorse finanziarie impiegate.
Sempre nella stessa ottica e allo scopo di ottimizzare la gestione del personale, vogliamo
aumentare la puntualità nell’erogazione di servizi e migliorarne la tempistica e la qualità,
iniziando dalle più elementari informazioni che devono essere fornite con puntualità ed
efficienza ai cittadini da parte degli uffici preposti.
Vogliamo istituire un ufficio qualità, per monitorare la percezione e la soddisfazione che i
cittadini hanno rispetto ai servizi pubblici ed in base a quello gli obiettivi annuali da
conseguire stabiliti dalla Legge per i dipendenti comunali.
Per questa ragione, cercheremo di proporre e definire un insieme di regole di
comportamento che, in futuro, garantiscano il pieno utilizzo delle risorse interne e
salvaguardino le competenze, le funzioni e i livelli di conoscenza e di specializzazione del
personale dipendente, nonché le loro possibilità di sviluppo e di carriera.
Digitalizzazione dei servizi della pubblica amministrazione
Vogliamo provvedere a creare un servizio telematico e informativo, tramite social network,
sms, servizi Wi-Fi, su tutte le informazioni (allerta meteo, eventuali disservizi, attività
amministrative, le iniziative e le manifestazioni.
Vogliamo far diventare Torre de’ Passeri ''a portata di mano in tutto il
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mondo'', con la creazione di un'Applicazione (APP) per tablet e telefoni per ricevere i n
tempo reale gli aggiornamenti, le info utili e anche l’elenco, dopo un accurato censimento,
di tutte le eccellenze mediche presenti a Torre e in giro per il mondo.
Vogliamo intercettare fondi dedicati per ripristinare e potenziare il sistema Wi-Fi nelle
varie zone del paese.
Inoltre, cercheremo di attivare specifiche aree riservate all’interno del sito istituzionale
dell’Ente per offrire all’utente informazioni mirate e servizi specifici:
- Area “Cittadino”: con informazioni e servizi volti a migliorare e semplificare la vita
dei cittadini in rapporto alla PA. Il cittadino potrà prendere visione dei propri dati
anagrafici, elettorali, Tributi locali (ex IMU, Tares, …), autocertificazione del
proprio stato di famiglia, comunicazioni al Comune relative all’eventuale sospensione
del Servizio mensa del proprio figlio ed infine pagamento on line di documenti emessi.
- Area “Imprese”: ogni azienda tramite la propria password potrà consultare i dati
relativi alle imposte locali, alle proprie fatture, ai dati relativi ai contratti in essere
tra l’azienda ed il Comune, verificando per tempo scadenze, pagamenti, registrazioni
ecc.

COMMERCIO,
COVID

AGRICOLTURA,

ARTIGIANATO,

ATTIVITÀ

PRODUTTIVE

POST

Il commercio rappresenta una delle risorse fondamentali per l’economia del nostro paese,
pertanto vogliamo lavorare per potenziare tale settore attraverso specifiche misure
incentivanti.
Per prima cosa vogliamo attivare un processo di mappatura delle attività esistenti ed
operanti, nonché la verifica del patrimonio immobiliare destinato ad uso commerciale.
Vogliamo incentivare le attività commerciali primarie non presenti nelle varie zone, per
rivitalizzare le stesse ed arrivare ad incrementarle sul territorio, anche attraverso
l’istituzione del calmiere degli affitti.
Inoltre vogliamo cercare incentivi per alleggerire, ad esempio, le tasse di competenza
comunale per chi intenda aprire nuovi esercizi commerciali, di somministrazione e di
artigianato tipico, nel centro storico cittadino e non solo.
Vogliamo mettere in rete tutte le attività commerciali, artigianali e professionali del nostro
paese attraverso la creazione di un’APP per istituire un mercato virtuale da dove prendere
informazioni sui prodotti e servizi delle attività esistenti sul nostro territorio.
Vogliamo concedere aiuti e studiare un piano per agevolare la ripresa post covid nelle
prossime annualità, non solo sul suolo pubblico ma anche su altre linee di intervento, per
far sì che le attività nel paese possano essere più libere e riprendersi meglio ed in fretta
dopo questa pandemia che ha messo in ginocchio tutti.
Cercheremo di aprire uno sportello per aiutare e agevolare il ruolo delle microimprese e
con esso anche altri sportelli utili alle varie esigenze dei vari settori economici presenti sul
territorio.
Come in passato, vogliamo continuare ad organizzare giornate di studio con gli Enti Regionali
e/o nazionali per far sì che le attività imprenditoriali di Torre de’ Passeri
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non perdano nemmeno una delle occasioni a disposizione per chi vuol fare impresa sul nostro
territorio.
Vogliamo promuovere la diffusione e la creazione di orti urbani utili, sia come sostegno ad
economie familiari in stato di necessità, sia come elementi “riordinatori” di ricucitura e
mitigazione, anche temporanea, di aree inutilizzate o di transizione dal costruito alla
spontaneità del paesaggio.
Cercheremo di allestire spazi ad hoc, di proprietà comunale, per permettere ai nostri
giovani di formarsi e “FARE IMPRESA” aiutandoli nella fase di START UP.
Cercheremo di riqualificare il Mercato settimanale, con azioni volte ad amplificare il suo
ruolo di utilità sociale, favorendo la vendita e l’acquisto di prodotti locali e rimodulando le
tariffe per gli esercenti. Vogliamo diventare promotori di incontri con chi opera nel
Mercato del sabato per trovare la giusta politica che permetta a questo appuntamento di
tornare ad essere un importante punto di riferimento, anche per chi vive nei paesi limitrofi.
Vogliamo sviluppare una filiera "corta" per la commercializzazione dei prodotti coinvolgendo
le aziende agricole e vogliamo creare un bollino "qualità" per i prodotti agricoli e artigianali.
Cercheremo di istituire la Denominazione Comunale di Origine (DE.C.O.) ovvero una carta
d’identità, rilasciata dal sindaco, per certificare il luogo di ‘nascita’ e di ‘crescita’ di un
prodotto e che ha un forte e significativo valore identitario per una Comunità. Con
l’istituzione della DE.C.O. rilanceremo e valorizzeremo la produzione locale legata
all'agroalimentare, all'enogastronomia, all’artigianato e alla cultura popolare presente sul
nostro territorio e salvaguarderemo il patrimonio culturale e le tradizioni locali.
Agevoleremo chi ha bisogno di acqua per l’agricoltura con la realizzazione di un pozzo
pubblico per acqua irrigua.
Vogliamo lavorare per far aderire il nostro paese all’Associazione Città del vino per
valorizzare la promozione enoturistica.
Rivalorizzeremo e riqualificheremo le fontane pubbliche.

POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E AMBIENTALI
Politiche sociali
Vogliamo impegnarci garantire le azioni volte ad erogare sempre maggiori servizi al
cittadino (telesoccorso, assistenza domiciliare, sostegno alle famiglie indigenti, ecc.…) e
assicurare l’efficienza e la qualità degli stessi.
Cercheremo di coinvolgere oltre i giovani, anche i nonni, per un servizio civile dedicato alla
vigilanza nei pressi delle scuole, in sinergia con le competenti autorità locali per mettere
la loro esperienza a disposizione delle giovani generazioni.
Vogliamo istituire il C.U.G. Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, per la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.
Vogliamo attivare politiche per il sostegno delle famiglie, in particolare per coloro che
hanno gravi problemi di salute o di disagio sociale, destinando maggiori fondi per interventi
diretti all’abbattimento dei canoni e delle tariffe, per alleggerire il pagamento dei tributi
comunali ai familiari che assistono i propri cari non autosufficienti a domicilio e alle famiglie
in comprovata difficoltà e/o a rischio di esclusione sociale.
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Vogliamo diffondere e sostenere i progetti per i cittadini diversamente abili e per gli
anziani.
Vogliamo riprendere il dialogo con l’ATER, al fine di trovare soluzioni efficaci all’emergenza
abitativa delle persone indigenti o, comunque con difficoltà economiche, recuperando le
abitazioni di proprietà dell’Ente e mettendole a disposizione dei cittadini, rispettando la
normativa in vigore.
Altre azioni concrete saranno attivate per:
- realizzare in collaborazione con le associazioni di volontariato la raccolta dei generi
alimentari in scadenza presso gli esercizi commerciali per distribuire ai poveri,
- realizzare un Fondo solidarietà per aiutare la partecipazione dei bambini alle
iniziative curriculari scolastiche non garantite,
- porre in essere accordi con le società sportive al fine di consentire la partecipazione
gratuita di bambini e ragazzi di famiglie indigenti o disagiate e dei bambini e ragazzi
diversamente abili,
- implementare strategie di prevenzione e recupero del disagio, dell’esclusione sociale,
delle dipendenze tutte (droghe, alcool e giochi d’azzardo),
- sviluppare attività di sostegno alle famiglie per contrastare problematiche di
bullismo e dispersione scolastica,
- raccogliere fondi attraverso cene e manifestazioni a tema.
Politiche delle pari opportunità
Come Amministrazione vogliamo orientare le nostre politiche comunali verso l’uguaglianza
di genere in piena attuazione dell’articolo 51 della Costituzione, di conseguenza vogliamo
adottare provvedimenti politici e amministrativi per la democrazia paritaria. Cercheremo
di incentivare le attività finalizzate alla tutela delle donne ed alla prevenzione e
repressione del fenomeno della violenza sulle donne, in collaborazione con gli Enti e le
strutture dedicate.
Vogliamo valorizzare il ruolo della donna attraverso l’organizzazione di servizi necessari a
garantire la conciliazione dei tempi di lavoro e cura della famiglia e dei figli, come ad
esempio la Banca del Tempo.
Politiche sanitarie
Vogliamo implementare il Servizio pronto farmaco che prevede la consegna a domicilio dei
farmaci prescritti dai medici agli anziani, che vivono soli e si trovano in condizioni di
particolare disagio fisico, servendosi anche dell'ausilio dei volontari associativi.
Cercheremo di potenziare i rapporti con l'Azienda Sanitaria Locale per migliorare l'ADI
(Assistenza Domiciliare Integrata) ed i servizi presenti nei rinnovati locali messi a
Disposizione della ASL dall’ultima Amministrazione Comunale.
Vogliamo organizzare le giornate della salute attraverso eventi culturali pubblici per
informare, prevenire e salvaguardare la salute e non ultimo per promuovere l’autogestione
del bene salute al fine di ridurre l’incidenza di patologie legate a cattivi stili di vita e/o
gestire al meglio una salute compromessa.
Politiche ambientali
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Vogliamo impegnarci per rendere l’ambiente uno dei temi fondamentali del programma ,
perché le scelte di oggi condizioneranno il futuro dei nostri figli.
Il risparmio energetico e la riduzione degli sprechi saranno per noi fulcro fondamentale
dell’attività amministrativa. Cercheremo di essere uno stimolo e un supporto continuo alle
iniziative dei privati che vorranno migliorare l'efficienza energetica delle proprie
abitazioni e adottare comportamenti ecosostenibili.
Vogliamo organizzare campagne di sensibilizzazione nei confronti della cittadinanza e
soprattutto presso le scuole, ad esempio adottando la campagna “Torre plastic free”.
Inoltre, vogliamo istituire un rigoroso sistema di controllo dei processi di smaltimento,
domestici e industriali, volto a prevenire ogni forma di inquinamento ambientale,
cercheremo di migliorare la raccolta porta a porta e vogliamo attivarci per la creazione di
almeno un’isola ecologica.
Vogliamo istituire un’APP per la raccolta differenziata, con la quale sarà possibile
consultare tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata.

PROMOZIONE DEL TERRITORIO: TURISMO, CULTURA ED EVENTI.
Vogliamo organizzare un tavolo di concertazione permanente tra l’amministrazione e le
organizzazioni di rappresentanza del commercio per potenziare il turismo.
Cercheremo di attivarci per migliorare la cartellonistica di informazione turistica sul
nostro territorio e sui comuni limitrofi, con particolare attenzione ai beni architettonici di
pregio, le chiese, le piazze e i monumenti, anche mirando all’installazione di punti informativi
(Totem multimediali) per la promozione del patrimonio artistico e culturale del territorio
e anche di percorsi ciclo-escursionistici ed eno-gastronomici nel territorio.
Vogliamo ricollocare le attività culturali in un circuito che le faccia diventare motore di
sviluppo economico perché l'esperienza maturata testimonia che eventi culturali di rilievo
nel passato hanno avuto riscontri positivi sul tessuto commerciale e artigianale locale.
Vogliamo sostenere tutti quei progetti organizzati in sinergia con altri Comuni limitrofi per
promuovere il nostro territorio e svilupparlo, puntando in particolare al turismo religioso,
enoturismo e paesaggistico con sede di partenza e di arrivo a Torre de’ Passeri: luogo
geograficamente centrale e logisticamente nodale (stazione ferroviaria, casello
autostradale) tra i vari monumenti religiosi, le diverse aziende vinicole ed i luoghi
circostanti.
Vogliamo diventare promotori di vacanze sportive ed ecologiche attraverso l’incentivazione
e la creazione di possibilità di affitto di bike elettriche (bike sharing) per sostenere tale
giro turistico, culturale e religioso.
Ultimo, ma non per importanza, vogliamo lavorare attivamente per ripristinare la
funzionalità della biblioteca regionale che ha rappresentato nel passato un’eccellenza
culturale del paese e che dovrà essere recuperata e riportata agli antichi splendori.
Eventi
Vogliamo conservare e potenziare tutte le manifestazioni divenute ormai un appuntamento
fisso per la continuità di svolgimento e per il notevole riscontro di
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partecipazione, come ad esempio la Corsa della Memoria, le Torriadi e la Notte Bianca.
Cercheremo di proporre manifestazioni anche durante il periodo natalizio ed invernale in
concomitanza con le festività religiose, come mercatini di Natale, la notte delle streghe.
Vogliamo promuovere ed organizzare tutte queste attività culturali in stretta
collaborazione con le associazioni e le istituzioni competenti per favorite forme di
aggregazione ed animazione volte a creare un maggiore senso di comunità.
Vogliamo dare sostegno e riorganizzare, anche a livello logistico, le Sagre e le feste del
paese, cercando di diversificarle per zone del paese e puntando ad un'offerta
enogastronomica di eccellenza basata sulla qualità dei prodotti locali.
Creeremo un nuovo evento dedicato alla promozione del nostro territorio ed alla
valorizzazione dei prodotti eno-gastronomici, culturali ed artistici del paese,
pianificandone lo svolgimento insieme alle associazioni cittadine ed a quelle di categoria
correlate al commercio.
Aderiremo alla giornata nazionale “Torre con Dante”: il 25 marzo, anniversario della morte
del poeta, per celebrarlo attraverso iniziative che coinvolgeranno le scuole e le istituzioni
culturali del territorio.
Vogliamo istituire una mostra permanente delle ceramiche di Torre de’ Passeri in
collaborazione e sul modello della mostra “La fornace in vico San Rocco di Torre de’ Passeri”
della Fondazione Pescarabruzzo.

PROTEZIONE CIVILE E PREVENZIONE
Vogliamo iniziare ad organizzare un gruppo volontario comunale di protezione civile,
collaborando con le associazioni presenti sul territorio, perché il servizio di protezione
civile è uno dei servizi essenziali che il Comune deve erogare al cittadino e deve coniugarsi
con le funzioni di protezione civile attribuite al Sindaco in veste di responsabile della tutela
dell’integrità della vita, dei beni e del proprio territorio.
Cercheremo di aggiornare il Piano di emergenza comunale, curando la sua divulgazione per
informare la popolazione sui contenuti di un strumento fondamentale in caso di emergenza
e quindi indispensabile per la nostra sicurezza.

QUALITÀ DELLA VITA
Vogliamo istituire l'albo comunale dei volontari, la Banca del Tempo, utilizzando il baratto
ammnistrativo. Con questo progetto intendiamo valorizzare la partecipazione alla vita della
comunità e favorire una proficua alleanza tra i cittadini ed il Comune nel perseguimento di
obiettivi condivisi, al fine di sviluppare e mettere a sistema le attività a servizio della
comunità, svolte dai singoli cittadini con altruismo e senso civico.
L’iniziativa prende spunto dallo spirito dell’articolo 24 della legge 164/2014 (il cosiddetto
decreto “Sblocca Italia”) che prevede la possibilità di estendere la riduzione delle tasse
comunali ai cittadini che offrono la propria disponibilità a svolgere attività di volontariato,
prestando il proprio servizio in ambito culturale/sportivo/ricreativo, in ambito tecnico
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(opere di manutenzione e rigenerazione dei beni comuni): gli sgravi fiscali certamente
potranno aiutare le famiglie in un periodo di crisi, mentre la comunità beneficerà di maggiori
servizi, vedendo inoltre maggiormente sviluppato il senso civico di appartenenza alla stessa.
A tale scopo, secondo un modello simile a quanto sperimentato in altri Comuni, vogliamo
attivare un “Albo Comunale dei Volontari”, al cui interno vogliamo inserire cittadini,
associazioni o imprese interessate all’iniziativa o proposte di sponsorizzazione da soggetti
terzi, i quali vogliono offrire e/o mettere a disposizione attrezzature, mezzi, strumenti di
lavoro e quant’altro ritenuto utile.
Le proposte formulate potranno prevedere inoltre la possibilità, da parte di soggetti morosi
di tributi locali, di svolgere attività di pubblica utilità in modo da poter sanare tali
inadempienze.

Questo è il programma che sottoponiamo ai cittadini di Torre de’ Passeri.
E’ una programmazione concreta ma non esaustiva che si apre a integrazioni, precisazioni,
aggiornamenti ed ai nuovi temi che potrebbero nascere. Dobbiamo tutti insieme lavorare
per un’unica Città BELLA, EFFICIENTE, SOSTENIBILE, EQUA E SICURA.
Una sfida che ci mette tutti in gioco e ci vede protagonisti.

Torre de’ Passeri, agosto 2020

Il candidato alla carica di Sindaco
Giovanni Mancini
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